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COMUNE  DI  LATINA 
 
 

SCHEMA DI CONTRATTO  
 
 
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE, DERATTIZZAZIONE E 

DISINFEZIONE PERIODICA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ O DI PERTINENZA 

COMUNALE E DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI LATINA PER IL PERIODO DI ANNI 

3 (TRE).  

IMPORTO COMPLESSIVO DELL’APPALTO €……………       C.I.G. [                            ].  

 
 

REPUBBLICA ITALIANA 
 
 
L'anno ……………….., addì ………….. del mese di ……………., alle ore ………………, in 

Latina nella Casa Comunale avanti a me Dott.                                               , Segretario Generale 

del Comune di Latina e come tale abilitato a ricevere e rogare contratti nella forma pubblica - 

amministrativa,  nell'interesse  del Comune,  ai  sensi  dell'art.  97, comma 4, lett. c), del D.Lgs. 

267/2000, senza assistenza dei testimoni per avervi le parti concordemente rinunciato con il mio 

consenso, sono comparsi i Sigg.: 

 

−   ________________, Dirigente del Servizio Ambiente e Protezione Civile del Comune di Latina, 

nato a___             il _______                , domiciliato per la sua carica presso il Comune di 

Latina, il quale interviene in questo atto, ai sensi dell'art. 107, comma 2, del D. Lgs. n. 267/2000 

e s.m.i., esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse del Comune di Latina - Cod. Fisc.                               

- di seguito nel presente atto denominato anche «Ente» o «stazione appaltante»; 

 

e 

 

-         Sig./Sig.ra           ______________ nato/a  ___________ (      )         il 

_______________  (c.f.                                      ),     residente     in      (         )    alla via        n° 

 ________________ che  interviene  in  questo  Atto  in  qualità  di  legale  rappresentante 

dell’impresa   «                                        »   con   sede   legale   in   (      )   alla   via                          

n.   (P.  IVA    ),iscritta  alla  C.C.I.A.A.  al  REA  n.     dal                                       
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che agisce quale impresa appaltatrice e che nel prosieguo dell’atto verrà chiamato/a anche 

«Affidatario». 

 

I comparenti da me personalmente conosciuti, cittadini italiani e non parenti in linea retta, della 

cui identità personale e rappresentanza, io ufficiale rogante mi sono accertato a termini di legge, 

dichiarano di essere qui convenuti e costituiti per stipulare il presente contratto 

 

P R E M E S S O: 

 

che con Determinazione Dirigenziale n°  ____ del _______   il Comune di Latina – Servizio 

Ambiente e Protezione Civile sono stati approvati gli atti di gara per l’affidamento del servizio di  

disinfestazione, derattizzazione e disinfezione periodica degli immobili di proprietà o di 

pertinenza comunale e del territorio del Comune di Latina ed indetto con procedura aperta, come 

disciplinata dal Decreto Legislativo 50/2016, previa pubblicazione di bando/avviso, per 

l’affidamento del servizio con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente piu 

vantaggiosa, per la durata di anni tre, per l’importo complessivo di  € ______________ più Iva 

nella misura di legge;  

- che il bando di gara è stato regolarmente pubblicato, secondo le modalità previste dal D.Lgs. 

50/2016, dal ________ al _________ come segue :  __________________________;                                      

  

- che in seguito a procedura aperta C.I.G. [                      ], i cui verbali di gara sono stati approvati 

con Determinazione  Dirigenziale  n° ___________del _________, l’appalto per l’affidamento 

del servizio in oggetto è stato aggiudicato alla summenzionata Ditta ___________ che ha 

presentato l’offerta risultata economicamente più vantaggiosa per la stazione appaltante, avendo 

conseguito _____ /100 punti ed avendo offerto, quanto segue : 

______________________________________________________________________________

_____; 

− che sono state eseguite le verifiche sul possesso dei requisiti richiesti dalle norme di riferimento in 

capo all’aggiudicatario, nei termini di legge; 

− che il  risultati del procedimento di gara sono stati anch’essi ritualmente pubblicati come segue 

__________________; 

− che l’aggiudicatario ha provveduto a depositare, presso la stazione appaltante, la documentazione 

richiesta dal Capitolato Speciale d’Appalto, nonché dagli altri atti e documenti posti a base di 

gara, necessaria ai fini della sottoscrizione del contratto, e in particolare: 

− ________________________________________________________________________ 

− ________________________________________________________________________ 
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- il nominativo del Responsabile Tecnico, dotato di adeguate competenze professionali e di idoneo 

livello di responsabilità e potere decisionale che assumerà la funzione di Referente Unico nei 

rapporti con l’Ente ed al quale l’Ente potrà rivolgere, con effetto giuridico, disposizioni, richieste 

o contestaioni inerenti lo svolgimento del servizio affidato; 

- l’elenco nominativo completo dei dati anagrafici del personale impiegato per svolgere il servizio 

stesso (anche eventuali sostituti), compreso il Responsabile del Tecnico del Servizio, con 

l’indicazione per ognuno dell’inquadramento nei livelli di CCNL e delle rispettive mansioni;  

- tutta la documentazione necessaria per consentire una corretta verifica del rispetto delle 

norme di sicurezza, in particolar modo il Documento di Valutazione dei Rischi (D.V.R.) 

dell’Azienda, di cui agli articoli 28 e seguenti del D.Lgs. n°81/2008, aggiornato alle singole 

specifiche attività e luoghi di lavoro relativi al presente appalto; 

- dichiarazione, sottoscritta sotto la propria responsabilità, di aver provveduto ad effettuare una 

specifica valutazione dei rischi, relativamente alle attività oggetto del presente appalto, e di aver 

provveduto, laddove ritenuto necessario, all’aggiornamento del documento previsto dalla 

vigente normativa; 

- autocertificazione, sottoscritta  sotto  la  piena  responsabilità  dell’Affidatario,  circa  la 

formazione impartita al personale conformemente a quanto previsto dal D.Lgs. n°81/2008; 

- notifica del domicilio dell’Affidatario corredato di un numero di telefono, numero verde e 

indirizzo di posta elettronica e posta elettronica certificata; 

-  che è decorso il termine di cui all’art. 32, comma 9 del D.Lgs.n.50/2016; 

- che è intenzione delle parti, come sopra costituite, tradurre in formale contratto la reciproca 

volontà di obbligarsi; 

 

TUTTO CIÒ PREMESSO 

le parti convengono e stipulano il seguente contratto: 

 

ARTICOLO 1 - Oggetto del contratto 

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto. Tutti gli atti su indicati e 

quelli richiamati nel presente contratto si intendono riportati ed accettati per intero, ancorché non 

materialmente allegati al contratto. 

Il Comune di Latina  affida alla  Ditta «                                      »  con  sede  l e g a l e  in                       

(              )  alla  via     _______ n°            , C . F .  e  P . I .  n .  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ che, come 

sopra rappresentata, accetta senza riserva alcuna, l’appalto per l’espletamento del servizio di di 

disinfestazione, derattizzazione e disinfezione periodica degli immobili di proprietà e/o di 

pertinenza comunale e del territorio del Comune di Latina, come analiticamente descritto nel 

“Capitolato Speciale d’Appalto” ed ai relativi Allegati ed in conformità all’offerta tecnica 

presentata in sede di gara, allegata come parte integrante e sostanziale del presente contratto. 
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L’appalto è concesso dal Comune ed accettato dall’Affidatario sotto l’osservanza piena, assoluta, 

inderogabile e  inscindibile  delle  norme,  condizioni,  patti,  obblighi,  oneri  e  modalità  dedotti  

e risultanti dal “Capitolato Speciale d’Appalto” allegato al presente atto per costituirne parte 

integrante e sostanziale unitamente agli atti che lo corredano, nonché delle prescrizioni tecniche 

di tutti i documenti ed elaborati facenti parte del suddetto Capitolato e dall’offerta tecnica-

economica dell’Affidatario, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al presente atto, 

che l’impresa  appaltatrice  dichiara  di  conoscere  e  di  accettare  con  rinuncia  a  qualsiasi  

contraria eccezione, ed in particolare: 

_________________________________; 

_________________________________; 

_________________________________; 

Articolo 2 - Durata del contratto 

Il presente contratto avrà la durata per anni 3 (tre) decorrenti dalla data di effettivo inizio del 

servizio risultante da apposito verbale.   

E’ espressamente escluso il rinnovo.  

E’ facoltà  dell'Amministrazione,  qualora,  ai  sensi  dell’art. 32,  comma  8  del  D.Lgs. 

50/2016 ne ricorressero i presupposti, procedere alla consegna del servizio nelle more del 

perfezionamento degli atti amministrativi.  

L’Ente si riserva la facoltà, nei limiti dell’art. 106, comma 1 del D.Lgs. 50/2016, della proroga 

del contratto limitatamente al periodo presumibile di perfezionamento della procedura di gara per 

un nuovo appalto e comunque per il tempo ritenuto necessario a tale formalizzazione, per un 

massimo di giorni 180 (centoottanta). 

E’ inoltre prevista la possibilità di ripetizione di servizi analoghi, fino ad un massimo di un anno, 

ai sensi dell’art. 63, comma 5 del d.lgs. 50/2016, per l’importo del servizio corrispondente ad una 

annualità del triennio. 

In tale ipotesi l’affidataria è obbligata a praticare i medesimi prezzi, patti e condizioni del 

contratto originario senza maggiorazioni e/o integrazione alcuna. 

 

Articolo 3 - Corrispettivo 

Il corrispettivo dovuto dal Comune di Latina all’Affidatario per la corretta e regolare 

esecuzione  del    contratto    è    dato: 

a) dall’importo del canone periodico posto a base di gara determinato per l’intero triennio 

pari ad € ___________ oltre IVA al 22%, al netto del ribasso offerto in sede di gara pari a 

________ e determinato in € _________ oltre Iva al 22%; 

b) dalla rivalutazione ISTAT del canone periodico oltre IVA al 22%, a partire dall’anno 

solare successivo alla data di presentazione dell’offerta, come disciplinato dall’art. 4 del 

Capitolato Speciale d’Appalto; 
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Le obbligazioni contrattuali ricomprendono l’esecuzione delle singole attività dettagliate nel 

Capitolato Speciale d’Appalto.  

Il suddetto importo si intende al netto dell’I.V.A. che verrà versata secondo la prevista 

procedura di legge, al momento della liquidazione delle fatture. 

Per l’intera durata contrattuale i corrispettivi di cui sopra sono suscettibili di revisione e/o 

adeguamento ai sensi della normativa vigente, secondo le modalità e tempi previsti dall’art. 4 del 

Capitolato Speciale d’Appalto. 

Salvo l’adeguamento del prezzo, di cui al precedente capoverso, il corrispettivo rimarrà fisso ed 

invariabile per tutta la durata dell’appalto. 

Le modalità di accertamento, liquidazione e pagamento del canone periodico sono stabilite nel 

Capitolato Speciale d’Appalto allegato al presente contratto per formarne parte integrante e 

sostanziale. 

 

Articolo 4 – Domicilio e rappresentanza dell’Affidatario  

 A tutti gli effetti del presente contratto, l’Affidatario elegge domicilio presso 

________________________, dove verranno effettuate ritualmente le notificazioni. 

Le notificazioni e le comunicazioni in generale verranno effettuate anche a mezzo posta 

elettronica certificata, ovvero mediante lettera raccomandata all’indirizzo indicato 

dall’Affidatario in sede di offerta (oppure: ai seguenti recapiti:                                        PEC:                                          

). 

Qualsiasi comunicazione fatta al responsabile designato dall’Affidatario dal Dirigente del 

competente Servizio Comunale, si considera fatta personalmente al titolare dell'Impresa 

appaltatrice. 

 

 

Articolo 5 – Fatturazione e modalità di pagamento del corrispettivo 

Il pagamento del corrispettivo, da parte della stazione appaltante, avverrà sulla base di 

quanto disposto nel presente articolo e dall’articolo 18 del Capitolato Speciale d’Appalto. 

L’Affidatario trasmetterà all’Amministrazione comunale, nei tempi e nelle forme previste dalla 

vigente legislazione, le fatture elettroniche relativa al canone periodico, corredate dalla 

documentazione prevista dal Capitolato Speciale d’Appalto.  

Le fatture dovranno riportare, pena contestazione, le seguenti informazioni e dati: dati di rito 

(dati fiscali del mittente e destinatario, numero,  data e oggetto della fattura, imponibile, IVA, 

modalità e tempi di pagamento, pec, mail del mittente), le informazioni relative al numero e 

all’anno dell’impegno,  il CIG e il CUP ove previsti per legge. Le stesse dovranno essere corredate 

dal report di attività del mese di riferimento contenente, per ciascun giorno del mese, il 
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nominativo del personale impiegato, l’orario di servizio, gli interventi eseguiti, prodotti utilizzati, 

luogo di esecuzione nonché orario di inizio e termine dell’intervento. 

La mancata produzione della documentazione di cui al precedente capoverso e dei dati ivi indicati 

da parte dell’Affidatario, costituisce condizione di improcedibilità del pagamento dell’importo 

fatturato con la conseguente automatica sospensione dello stesso che non darà luogo alla 

maturazione degli interessi, indipendentemente da comunicazioni di rilievo e/o contestazione da 

parte dell’Ente appaltante.    

L’Ente non pagherà quelle prestazioni che, da indagini, verifiche e controlli effettuati risultino 

non eseguiti.  Nel caso di contestazioni, l’Ente provvederà alla liquidazione della fattura all’esito 

della definizione della contestazione, senza riconoscimento di interessi sul ritardo nei pagamenti 

Resta inteso che la liquidazione ed il pagamento delle fatture è anche subordinato: 

− all’accertamento della regolarità contributiva della ditta appaltatrice mediante acquisizione, 

da parte dell’amministrazione, del D.U.R.C.; 

− alla verifica, da parte dell’amministrazione comunale, limitatamente ai pagamenti superiori 

ai 10.000 euro, che ai sensi dell’art. 2, comma 9, del D.L. 03.10.2006 convertito in legge 

24.11.2006 n. 286 non vi siano cause ostative nei confronti della ditta interessata. 

Il termine di 30 giorni resta comunque sospeso nel caso di esito negativo di uno o più dei 

suindicati accertamenti. 

 

Articolo 6. - Termine di inizio dell’esecuzione del servizio 

I servizi dovranno essere consegnati e avviati, con contestuale redazione del Verbale di avvio 

dell’esecuzione del contratto ex art. 304 del D.P.R.n°207/2010 sottoscritto dall’Affidatario e 

dall’Ufficio del R.U.P., entro 30 (trenta) giorni dalla data di aggiudicazione dell’appalto, salvo 

diversa disciplina stabilita da norme sopravvenute. 

Il ritardo nell’avvio del servizio per motivi dipendenti dall’Affidatario ovvero la mancata 

esecuzione degli adempimenti preliminari prescritti negli atti di gara, sarà considerato grave 

inadempimento, sanzionato secondo quanto prescritto all’articolo 21 del Capitolato Speciale 

d’Appalto e il contratto si intenderà risolto. 

Articolo 7 – Cessione del Contratto e dei crediti. Vicende soggettive dell’esecutore del 

contratto. 

É vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto. 
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Articolo 8 – Subaffidamento del servizio 

1° caso) l’Affidatario non ha indicato, in sede di offerta, di voler subappaltare servizi o 

parte di servizi: 

Non è ammesso il subappalto. 

2° caso) l’Affidatario ha indicato, in sede di offerta, di voler subappaltare servizi o parte di 

servizi: 

Ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. n°50/2016, si dà atto che la Ditta aggiudicataria ha presentato, in 

sede di offerta, la dichiarazione: «che intende riservarsi la facoltà di subappaltare, entro  i  limiti  

stabiliti   dal  bando  di  gara  e  dalla  vigente  legislazione,  i  seguenti servizi «                              

». 

I servizi oggetto del presente appalto possono essere concessi in subaffidamento, previa 

autorizzazione dell’Ente, nella misura massima del 30% (trentapercento), nel rispetto del  citato  

art.  105  del  D.Lgs.  50/2016 ed a condizione che sussista la preventiva autorizzazione dell’Ente 

appaltante. L’inosservanza di tale norma comporta la risoluzione del contratto, senza pregiudizio 

dell’azione penale. 

Il subappalto è regolato, oltre che dal citato art. 105 del D.Lgs. n°50/2016, dall’art. 25 del 

Capitolato Speciale d’Appalto. 

La stazione appaltante, di norma, non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori. 

Ai fini dell’ottenimento dell’autorizzazione al subappalto, l’impresa affidataria dovrà trasmettere 

al Comune di Latina, almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dei servizi subappaltati, 

copia autentica del contratto concluso con l'impresa subappaltatrice, unitamente alla dichiarazione 

circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 

2359 del codice civile con il titolare del subappalto. 

L'Affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, si obbligano: 

a) a comunicare tempestivamente alla stazione appaltante ogni modificazione intervenuta negli 

assetti proprietari e nella struttura dell’Impresa, nonché negli organismi tecnici ed 

amministrativi; 

b) a trasmettere alla stazione appaltante, prima dell'inizio del servizio, la documentazione di 

avvenuta denunzia agli enti previdenziali - inclusa eventualmente la Cassa edile - assicurativi 

e antinfortunistici;   
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c) a trasmettere alla stazione appaltante le posizioni previdenziali I.N.P.S. ed assicurative 

I.N.A.I.L. dei sub-appaltatori, ai fini della richiesta del D.U.R.C., sia al momento 

dell’affidamento del sub-appalto, sia ad ogni sopravvenuta variazione delle suddette 

posizioni. 

La Società appaltatrice si impegna altresì: 

- In caso sia stato concluso un contratto di subappalto con un’Impresa nei confronti della quale 

venga successivamente accertata l’esistenza di una causa interdittiva di cui agli artt. 67 e 

84, comma 4 del D.lgs. n. 159/2011, a rescindere il contratto con la subappaltatrice; laddove ciò 

non avvenga, la stazione appaltante procederà alla risoluzione del contratto principale. 

- A   denunciare   alla   Magistratura   ed   agli   organi   di   Polizia   ed,   in   ogni   caso, 

all’Amministrazione  aggiudicatrice,  ogni  illecita  richiesta  di danaro,  prestazione  o  altra 

utilità ad essa formulata prima della gara e/o nel corso d’esecuzione dei lavori, anche 

attraverso suoi agenti, rappresentanti o dipendenti e comunque ogni illecita interferenza 

nella fase di esecuzione dei lavori. 

- A denunciare immediatamente alle forze di Polizia, dandone contestuale comunicazione alla 

stazione   appaltante,   ogni   tentativo   di   estorsione, intimidazione o condizionamento di 

natura criminale in qualunque forma esso si manifesti nei confronti dell’imprenditore, degli 

eventuali componenti la compagine sociale o dei loro familiari (richieste di tangenti, pressioni per 

indirizzare l’assunzione di personale o l’affidamento  di  lavorazioni,  forniture,  servizi  o simili  

a  determinate  imprese, danneggiamenti  –  furti  di  beni  personali  o  in cantiere,  ecc.). 

- Dichiara altresì di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento formale e/o 

sostanziale con altri concorrenti, e che non si è accordata e che non si accorderà con altre 

partecipanti alla gara. 

Articolo 9 - Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva 

A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo 

richiamati, l’Affidatario  ha  prestato  apposita  garanzia  fideiussoria  (cauzione  definitiva)  

mediante  polizza assicurativa   (ovvero:   fideiussione   bancaria)   n.  ________del                   

,  per  un  importo  di € ___                 ,00 (                                                     /00),  pari  al  

_______  per  cento  dell’importo  del presente   contratto,   rilasciata   dalla   Società   (Istituto   

Bancario)«                          »   -   Agenzia «                    » di                  (    _______). 

Nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell’Affidatario, la stazione appaltante avrà diritto 

di avvalersi della suddetta cauzione. 
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La garanzia deve essere reintegrata, nella misura legale, ogni qualvolta la stazione appaltante 

abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto. 

La garanzia è progressivamente svincolata ai sensi di legge. 

Per quanto non espressamente previsto trovano applicazione le disposizioni di cui all’art. 103 del 

D.L.vo 50/2016 e art. 23 del Capitolato Speciale d’Appalto. 

Articolo 10. Obblighi assicurativi.       

L’Affidatario sarà responsabile dei danni comunque arrecati a terzi direttamente o indirettamente, 

mantenedo indenne l’Ente affidante da qualsiasi pretesa riconducibile ai rapporti inerenti 

l’erogazione del servizio.  

L’Affidatario, in ottemperanza a quanto previsto dal Capitolato Speciale d’Appalto, ha presentato 

le seguenti polizze, che prevedono tutti i requisiti e prescrizioni indicate nell’art. 17.1 del 

Capitolato Speciale d’Appalto: 

1) polizza RCA per ogni mezzo adibito al servizio; 

2) polizza RCT, corredata dalla garanzia di “rinuncia alla rivalsa” nei confronti del Comune di 

Latina, a copertura di qualsiasi evento dannoso connesso all’espletamento del servizio unitamente 

ai danni arrecati per fatto dell’Affidatario o dei suoi dipendenti, anche se per colpa grave o dolo, 

in conseguenza di eventi od operazioni connesse allo svolgimento del servizio, con un massimale 

non inferiore a € 1.500.000,00 (unmilionecinquecentomila/zerozero) per sinistro e per persona; 

3) polizza RCO, corredata dalla garanzia di “rinuncia alla rivalsa” nei confronti del Comune di 

Latina, con un massimale non inferiore a € 1.500.000,00 (unmilionecinquecentomila/zerozero) 

per sinistro.  

Per quanto non espressamente specificato in questa sede, si rinvia alle disposizioni contenute nel 

Capitolato Speciale d’Appalto relative alle assicurazioni e alla responsabilità per danni e verso 

terzi.  

Articolo 11 –Varianti 

Qualsiasi variazione, modifica o addizione al servizio affidato non può essere attuata ad iniziativa 

esclusiva dell’Affidatario, ma deve essere preventivamente autorizzata dall’Amministrazione 

comunale, nel rispetto e nei limiti stabiliti dalla normativa vigente. 



ALLEGATO 8) 

 - 10 - 

La violazione del suddetto divieto, salvo diversa valutazione della stazione appaltante, comporta 

che in nessun caso l’Affidatario potrà vantare compensi, rimborsi o indennizzi per il 

servizio medesimo. 

Ricorrendo le condizioni di legge, ed entro i limiti stabiliti negli atti di affidamento, 

l’Amministrazione Comunale potrà procedere con l’apporto di variazioni/modifiche/addizioni al 

servizio affidato, mediante apposito provvedimento amministrativo ed eventuale stipula di atti 

integrativi al contratto principale, nei limiti stabiliti negli atti di gara e dal Capitolato Speciale 

d’Appalto allegato al presente contratto quale parte integrante e sostanziale.  

Articolo 12 - Obbligo di riservatezza 

L’Affidatario  ha  l’obbligo  di  mantenere riservati,  anche successivamente  alla  scadenza  del 

contratto medesimo, i dati, le notizie e le informazioni in ordine alle attività svolte in 

adempimento del presente contratto. 

L’affidatario garantisce inoltre la riservatezza dei dati sensibili ed il loro corretto uso ai sensi del 

D.L.vo 196/2003 (Testo unico sulla privacy). 

Articolo 13 - Personale dipendente. Obblighi nei confronti dei dipendenti. 

L’Affidatario si obbliga ad applicare integralmente, nei riguardi del personale impiegato nei 

servizi appaltati, tutte le vigenti disposizioni di legge e quelle che dovessero essere eventualmente 

emanate anche dopo  l’aggiudicazione,  relative  al  trattamento  giuridico,  economico  e  

normativo,  ivi compreso quello assistenziale, assicurativo, previdenziale e di sicurezza, 

prevenzione infortuni ed igiene sul lavoro stabilite dai contratti collettivi nazionali e territoriali in 

vigore per il settore e la zona nella quale si svolge il servizio stesso. 

Per quanto non espressamente specificato in questa sede, si rinvia alle disposizioni contenute nel 

Capitolato Speciale d’Appalto relative al personale dipendente. 

Articolo 14 - Documento Valutazione Rischi. Tutela della sicurezza.  

La Ditta appaltatrice si obbliga ad applicare integralmente le disposizioni vigenti in materia di 

sicurezza. 

L'Affidatario ha depositato presso la stazione appaltante il Documento di valutazione dei rischi 

dell’Azienda, adeguato alle singole e specifiche attività e luoghi di lavoro. Tale Documento ed i 

relativi aggiornamenti formano parte integrante del presente contratto d’appalto; le gravi o 

ripetute violazioni degli stessi per responsabilità dell'Affidatario, previa formale costituzione in 

mora della Ditta, costituiscono causa di risoluzione del presente contratto. 
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Articolo 15 - Controlli, contestazioni, irregolarità e inadempienze contrattuali, penalità. 

L’ Ente affidatario si riserva di disporre in qualsiasi momento verifiche e controlli sulle modalità 

di erogazione del servizio e sul rispetto dello stesso e delle obbligazioni contrattuali assunte, 

senza che l’affidataria possa eccepire nulla al riguardo.  

I controlli possono estendersi anche sulla qualità delle esche e sugli altri prodotti utilizzati con 

eventuali analisi chimiche, il cui costo sarà addebitato all’Affidataria.  

L’Affidataria è tenuta a garantire, a mezzo del proprio personale, la massima assistenza e fornire 

ogni utile collaborazione, atti, dati, elementi documenti nformatici, anche in forma editabile, 

rilievi etc. per agevolare le verifiche d’Ufficio.  

Le penalità per inadempienze, il diritto di controllo da parte della stazione appaltante,  gli  organi  

preposti  al  controllo e  le  modalità  degli stessi,  nonché  le modalità delle contestazioni sono 

specificati nel Capitolato Speciale d’Appalto e si intendono del tutto accettati dalle Parti. 

In caso di accertate inadempienze e/o infrazioni nell’esecuzione dei servizi, oltre alla 

decurtazione dell’importo corrispondente al mancato servizio prestato, saranno applicate penalità, 

in misura variabile, secondo i casi indicati all’articolo 22 del Capitolato Speciale d’Appalto  ai 

quali si rinvia integralmente. 

E’ fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Il Comune può esperire, quindi, ogni azione 

legale finalizzata a tale risarcimento. 

Articolo 16 - Risoluzione del contratto 

Il Comune di Latina, fatto salvo il diritto di chiedere in ogni caso il risarcimento dei danni, può 

risolvere il contratto nei casi e con le modalità indicate nell’articolo 21 del Capitolato Speciale 

d’Appalto, nonché nei casi espressamente previsti nel presente contratto e nella vigente normativa 

relativa alla esecuzione di contratti pubblici di servizi. 

L’eventuale risoluzione del contratto per cause imputabili all’Affidatario (es.: reati accertati; 

grave inadempimento, grave irregolarità ecc.) viene valutata dalla stazione appaltante, secondo le 

indicazioni  di cui al richiamato articolo 21 del Capitolato. In  caso  di  risoluzione  per cause  ad  

essa  imputabili,  l’impresa appaltatrice non potrà vantare alcuna pretesa di risarcimento o 

indennizzo a qualsiasi titolo. 

Qualora, senza giustificato motivo e/o giusta causa, l’Affidatario dovesse abbandonare il servizio 

prima della scadenza convenuta, la stazione appaltante potrà rivalersi sulla cauzione, addebitando 
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alla ditta inadempiente, a titolo di penale, la maggior spesa derivante dall’assegnazione 

provvisoria dei servizi ad altra ditta, fino alla scadenza naturale dell’appalto. 

Articolo 17 - Adempimenti in materia antimafia e in materia penale 

Ai  sensi  del  decreto  legislativo  n. 159  del  2011,  si  prende  atto  che  in  relazione  al  

soggetto Affidatario non risultano sussistere gli impedimenti in materia antimafia per l'assunzione 

del presente rapporto contrattuale, di cui all’articolo 67 del citato decreto legislativo, in base 

all’informazione antimafia acquisita  al  Protocollo  del  Comune con  n°   del              , 

emessa  dalla  Prefettura  di                                   in data                          , numero             , ai 

sensi dell'articolo 99, comma 2- bis, del citato decreto legislativo n. 159 del 2011 (fino 

all’attivazione della Banca dati e comunque fino al termine di cui all’articolo 99,  comma  

2-bis,  primo  periodo,  del  d.lgs.  n.  159  del  2011) 

(oppure) 

acquisita mediante la consultazione della Banca dati ai sensi degli articoli 96 e 97 dello stesso 

decreto legislativo (dopo l’attivazione della Banca dati e comunque trascorso il termine di cui 

all’articolo 99, comma 2-bis, primo periodo, del d.lgs. n. 159 del2011). 

L’Affidatario dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a 

contrattare con la pubblica amministrazione, né all’interruzione dell’attività, anche temporanea, ai 

sensi degli articoli 14 e 16 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, né di essere nelle 

condizioni di divieto a contrattare di cui all’articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 

165 del 2001. 

Articolo 18 - Obblighi dell’Affidatario relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. 

Clausola risolutiva del contratto. 

L’Affidatario dichiara che i pagamenti relativi al presente contratto di appalto avverranno, a 

mezzo bonifico bancario, esclusivamente sul/i conto/i corrente/i dedicato/i, ai sensi dell’art.3 della 

legge n.136/2010                                      di                                      seguito                                      

indicati ………………………………………………………………………………………. e che 

le persone autorizzate ad operare su di esso/i sono le seguenti: 

………. 

La Ditta si impegna a comunicare tutte le eventuali successive variazioni del/i conto/i corrente/i 

e/o dei nominativi delle persone fisiche che possono operare sul/i conto/i corrente/i dedicato/i. 
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L’Affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della 

legge 13.08.2010, n.136. 

L’Affidatario  si  impegna  a  dare  immediata  comunicazione  alla  stazione  appaltante  ed  alla 

Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Latina della notizia 

dell’inadempimento della propria controparte (subAffidatario/subcontraente) agli obblighi di 

tracciabilità finanziaria. 

Inoltre, in ottemperanza all’articolo 3 della legge n. 136 del 2010: 

a) tutti i movimenti finanziari relativi all’intervento a favore dell’Affidatario, dei 

subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub fornitori o comunque di soggetti che eseguono 

lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all’appalto, devono avvenire 

mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso 

dall’ordinamento giuridico quale idoneo alla tracciabilità, sui conti appositamente 

dedicati; 

b) ogni pagamento deve riportare il CIG e l’eventuale CUP; 

c) devono comunque essere osservate tutte le disposizioni di cui al predetto articolo 3 della 

legge n. 136 del 2010; 

d) la violazione delle prescrizioni di cui alle lettere a), b) e c) costituisce causa di risoluzione 

espressa del presente contratto; 

e) le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei 

contratti sottoscritti con i subappaltatori e i sub contraenti della filiera delle imprese, a 

qualsiasi titolo interessate all’intervento di cui al presente contratto; in assenza di tali 

clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria. 

Per quanto qui non espressamente disposto in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari, 

si rinvia alle norme di cui alla legge 13.08.2010 n.136. 

Articolo 19 - Controversie 

In caso di dissenso in ordine all’interpretazione delle norme di contratto, le parti sono tenute a 

compiere un tentativo di composizione amichevole del contrasto, secondo le modalità di cui 

all’art. 26 del Capitolato Speciale d’Appalto.  

Per  le controversie della fase esecutiva del servizio, relative alla corretta valutazione 

dell’esattezza della prestazione pattuita, trova applicazione, per quanto compatibile, la disciplina 

della Parte VI – Titolo I, Capo II, del D. Lgs. n.50/2016.  
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Qualora la controversia non venga composta secondo le procedure di cui sopra, potrà essere 

rimessa all’Autorità Giudiziaria competente. In tale evenienza, il Foro è quello di Latina.  

E’ espressamente escluso il ricorso all’arbitrato. 

Articolo 20 - Rinvio 

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto e negli atti allegati o richiamati, le 

parti, di comune accordo, pattuiscono di fare rinvio alle norme del Codice Civile, al Codice dei 

contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture, approvato con Decreto Legislativo 18 aprile 

2016 n. 50 nonché  al Regolamento, approvato con il D.P.R. n°207/2010 (nelle parti rimaste 

vigenti), al Decreto Legislativo n°81/2008 e s.m.i., alle norme del Codice Civile e dalle ulteriori 

disposizioni di legge relative alle attività e/o prodotti di disinfezione, disinfestazione e 

derattizzazione previste dal presente affidamento che si intendono qui riportate per intero, note e 

ben conosciute dalle parti medesime, che le approvano rimossa ogni eccezione. 

Articolo 21 - Norme finali 

Ai  sensi  dell'art.  31  del  D.Lgs.  n. 50/2016,  il  Responsabile  Unico  del Procedimento    di    

cui    al    presente    contratto    d'appalto,    è    designato    nella    persona   del 

______________, il quale dovrà provvedere, tra le altre incombenze, anche al rinnovo 

annuale della certificazione Antimafia, fino all’emanazione del certificato finale di regolare 

esecuzione. 

Sono a totale ed esclusivo carico dell’Affidatario tutte le spese del contratto e tutti gli oneri 

connessi alla sua stipulazione, comprese quindi quelle per bollo, registrazione,  diritti,  imposte, 

tasse e  tributi, nessuna esclusa od eccettuata,  fatta  eccezione  per l’I.V.A. che rimane a carico 

dell’Amministrazione comunale. 

Ai fini fiscali si dichiara che il servizio di cui al presente contratto è soggetto al pagamento 

dell’I.V.A. per cui si richiede la registrazione in misura fissa, ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 

26 aprile 1986, n. 131. 

Richiesto io Ufficiale rogante, Segretario del Comune di Latina, a richiesta delle parti qui 

convenute e costituite come sopra espresso, ho ricevuto il presente atto, del quale ad alta ed 

intelligibile voce ho successivamente letto alle parti stesse, le quali, da me interpellate, lo hanno 

riconosciuto per forma e contenuto conforme alla loro volontà, liberamente manifestatami 

secondo la legge; lo confermano pertanto in ogni sua parte, (ivi compresi gli atti allegati o 
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comunque indicati e/o richiamati, dei quali, essendo ben noti e conosciuti alle parti, ho omesso 

la lettura), sottoscrivendolo insieme a me Segretario, con firma digitale: 

Questo atto consta di n°        (                                ) intere facciate oltre questa, sin qui.  

Letto, confermato e sottoscritto. 

 
 
 
    IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
   AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE     LA DITTA AFFIDATARIA  
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
 


