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SCHEMA DI CONTRATTO                

               

COMUNE DI VIGNATE 

CITTA’ METROPOLITANA DI MILANO 

          REP.N. 

REPUBBLICA ITALIANA 

L’anno …………………………………. addì ……………………..del mese di 

…………………………….., in Vignate  nella Residenza Comunale 

Avanti a me ……………………………… ……………….Segretario Comunale del 

Comune di Vignate, competente a rogare nell'interesse del Comune gli atti in forma 

pubblica amministrativa, sono comparsi i Signori: 

A) ………………………………………………………………………………….nato a 

………………………………il…………………………. in qualità di Responsabile del 

Settore Servizi alla Persona, giusto decreto sindacale n. ……… del ………………., 

codice fiscale 83504710159, domiciliata per la funzione presso la Sede Comunale sita in 

via Roma 19, che dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse 

dell'Amministrazione che rappresenta ed in esecuzione della determinazione 

n……………. del ……………………..di seguito “Committente”; 

      B) Sig. ……………………………………………………………………… nato a 

………………………………………….. il ……………………………., C.F. 

………………………………………………….. nella sua qualità di 

…………………………………………….della Soc. …………………………………… 

      con sede in ……………………………………………………………………………….  

     C.F./P.IVA………………………………………..., di seguito “Contraente ” 

 

 



 

 

2

 

Comparenti della cui identità personale e capacità giuridica io Segretario Comunale 

rogante sono personalmente certo. 

Di comune accordo le parti sunnominate, che hanno i requisiti di legge, rinunciano col 

mio consenso all'assistenza di testimoni. 

PREMESSO CHE: 

 con determina n…………….. del ………………….il Responsabile del Settore 

Servizi alla Persona approvava gli atti relativi all’appalto per la gestione del servizio 

Asilo Nido comunale  “Emanuela Setti Carraro” di Via Galvani 1, per il periodo 

29/8/2020 – 28/8/2023 e contestualmente li trasmetteva al Responsabile Unico della 

Centrale di Committenza al fine dell’indizione della relativa procedura di gara; 

 con determinazione n.  ……………….. del ………………………. il Responsabile 

Unico della Centrale Unica di Committenza procedeva all’indizione della procedura 

di gara aperta ai sensi dell’art.60 del Codice dei Contratti mediante la piattaforma 

Sintel di Aria Lombardia, approvando contestualmente il disciplinare di gara e 

relativi allegati nonché dando atto che l’aggiudicazione sarebbe avvenuta con il 

criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art.95 comma 2) 

del Codice dei Contratti; 

 l’importo a base di gara……………………………………., oltre ad oneri fiscali; 

 al termine della presentazione delle offerte, risulta pervenuta 

……………………………………………………………………………. 

 con determina n………………….. del ………………………. si nominava la 

Commissione di Gara per le valutazioni delle offerte tecniche pervenute 

relativamente all’appalto di che trattasi; 

 con determinazione n. ………………………. del ……………………. è stato 

aggiudicato l’appalto per la gestione del servizio Asilo Nido comunale  “Emanuela 
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Setti Carraro” di Via Galvani 1, per il periodo 29/8/2020 – 28/8/2023  alla Soc. 

…………………………………….. che ha ottenuto un punteggio 

…………………….. e che ha offerto 

……………………………………………………………oltre ad IVA  

 l’importo contrattuale presunto è pertanto determinato in 

…………………………………..oltre ad oneri fiscali; 

 sono stati verificati i requisiti dichiarati in sede di gara mediante AVCPASS; 

TUTTO CIÒ PREMESSO 

le Parti sopra costituite convengono e stipulano quanto segue:  

 ART. 1 (Oggetto dell’appalto) – Il “Committente” come sopra rappresentato, 

conferisce  “al Contraente”, come sopra rappresentato, che accetta, l’appalto per la 

gestione del servizio Asilo Nido comunale  “Emanuela Setti Carraro” di Via Galvani 1,  

per il periodo 29/8/2020 – 28/8/2023, per come specificata all’art.1 ed all’art. 2 del 

capitolato speciale di appalto. 

La gestione viene concessa ed accettata sotto l’osservanza piena ed inderogabile delle 

norme,  delle condizioni,  dei patti e delle modalità dedotte dai seguenti  documenti: 

- capitolato speciale di appalto 

- offerta tecnica presentata in sede di gara  

I suddetti documenti si intendono, perciò, facenti parte integrante e sostanziale del 

presente contratto, anche se ad esso non materialmente allegati.   

ART. 2 (Corrispettivo del servizio) - Il corrispettivo dovuto dal “Committente” al 

“Contraente” per la gestione del servizio Asilo Nido comunale per il triennio è fissato in 

presunte € …………………..oltre ad oneri fiscali. 
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ART. 3 (Pagamenti corrispettivo) – 

Il “Committente” riconoscerà al “Contraente” : 

a) il canone mensile al netto del ribasso offerto in sede di gara, relativamente alle voci 

di cui ai punti 1,2,3,4,5 e 6 del Capitolato Speciale di Appalto; 

b) importo mensile al netto del ribasso d’asta offerto in sede di gara calcolato sul 

numero dei bambini iscritti, per la voce di cui ai punti 1 e successiva della tabella B) 

del Capitolato Speciale di Appalto; 

“Il Contraente” si assume l’obbligo di ottemperare alle disposizioni di cui all’articolo 3 

della legge 13/08/2010 n. 136 e smi e qualsiasi variazione dovrà essere comunicata al 

“Committente”. In caso di inadempienza si procederà alla immediata risoluzione del 

contratto informandone la Prefettura di competenza. 

ART. 4 (Durata dell’appalto) – L’appalto avrà una durata di tre anni a decorrere dal 

29.8.2020, ovvero dalla data di consegna del servizio in pendenza contrattuale, al 

28.8.2023. Alla scadenza della concessione il “Committente” si riserva la facoltà di 

procedere ai sensi dell’art.63.5 del Codice dei Contratti.  

ART. 5 (Condizioni generali dell’appalto) – L’appalto viene concesso dal 

“Committente” ed accettata “dal Contraente” sotto l'osservanza piena, assoluta ed 

inscindibile delle norme, condizioni, patti e modalità dedotti e nelle modalità di gara 

nonché nell’offerta presentata, conservati in atti che costituiscono parte integrante del 

presente contratto anche se non materialmente allegati e che qui si intendono 

integralmente riportati e trascritti, in particolare il capitolato speciale di appalto ed 

l’offerta tecnica presentata in sede di gara. 

ART. 6 (Cauzione definitiva) - A garanzia degli impegni assunti, il “Contraente” ha 

provveduto a costituire la cauzione definitiva di €. ……………………… come risulta 

da…………………... 
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Nel caso di inadempienze contrattuali del “Contraente”,  il “Committente” avrà diritto di 

valersi di propria autorità della cauzione come sopra prestata. Il “Contraente” inoltre, 

dovrà reintegrare la cauzione medesima nel termine che gli sarà prefisso qualora il 

“Committente” abbia dovuto, durante l’esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte 

di essa.  

ART. 7 (Polizza assicurativa) – Il “Concessionario” ai sensi dell’art. 14 del capitolato 

speciale di appalto ha presentato: 

a) polizza assicurativa a copertura Responsabilità Civile per un massimale non inferiore 

a € 6.000.000,00 

b) polizza RCO per un massimale non inferiore a € 2.500.000,00 

c) polizza a coperture danni alle cose per un massile non inferiore a € 1.000.000,00 

  

       ART. 8 (Revisione prezzi) –  

Il prezzo rimarrà invariato per tutta la durata dell’appalto fatta salva la revisione periodica 

del prezzo operata mediante l’applicazione degli indici dei prezzi al consumo per le 

famiglie di operai ed impiegati, ai sensi dell’art.21 del C.S.A. 

ART.9 (Penali) “Il Committente” si riserva di applicare le penalità, per ognuna delle 

violazioni indicate nella di cui all’art.17 del capitolato speciale di appalto. 

ART.10 (Clausola Sociale). “Il Contraente” dovrà rispettare quanto disposto all’art.3 

del capitolato speciale di appalto. 

Il “Contraente”  si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel 

contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria cui la stessa è assoggettata per i 

propri dipendenti e gli accordi integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nelle 

località in cui si svolgono i lavori anzidetti ed ancora di rispettare tutti gli adempimenti 

assicurativi e previdenziali previsti dalla normativa vigente in materia nonché dal 
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Decreto Legislativo n.81/2008 relativamente alla sicurezza sul lavoro. 

ART.11 (Oneri ed Obblighi del Contraente). Il “Contraente” si obbliga 

all’osservanza di quanto previsto all’art.7  e all’art.8 del capitolato speciale di appalto. 

ART. 12 (Cessione del contratto) - Il presente contratto non può essere ceduto, a 

pena di nullità. 

ART.13 – (Domicilio del Contraente). A tutti gli effetti del presente contratto il 

“Contraente” elegge domicilio presso la sede del “Committente”. 

ART.14 – (Risoluzione del contratto). Per la risoluzione trova applicazione le 

disposizioni di cui all’art.22 del Capitolato Speciale di Appalto. 

ART.15 – (Definizione delle controversie) Ove non si proceda all’accordo bonario 

ai sensi del Codice dei Contratti, la definizione delle controversie è devoluta al Tribunale 

ordinario competente presso il Foro Milano ed è esclusa la competenza arbitrale, come 

previsto dall’art.24 del capitolato speciale di appalto 

ART.16 – (Spese contrattuali). Sono a carico del “Contraente” ai sensi dell'art.27 del 

Capitolato tutte le spese del presente contratto e tutti gli oneri connessi alla sua 

stipulazione e registrazione, compresi quelli tributari. 

ART. 17 – (Informativa ai sensi art.13 Regolamento UE n.2016/679). I dati 

raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati 

personali. Il trattamento viene effettuato con finalità di interesse pubblico connesse alla 

stipula del presente contratto. 

I suoi dati saranno trattati da soggetti privati e pubblici per attività strumentali alle 

finalità indicate, di cui l’ente si avvarrà come responsabili del trattamento. Saranno 

inoltre comunicati a soggetti pubblici per l’osservanza di obblighi di legge, sempre nel 

rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali. Non è previsto il 

trasferimento di dati in un paese terzo. 

Le comunichiamo inoltre che conferimento dei dati è facoltativo. 

I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel 

rispetto degli obblighi di legge correlati. 
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Potrà far valere i suoi diritti di accesso, rettifica, cancellazione e limitazione al 

trattamento nei casi previsti dalla normativa vigente. Ha inoltre diritto di proporre 

reclamo all’Autorità Garante per la Privacy. 

Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di VIGNATE che lei potrà contattare ai 

seguenti riferimenti: 

Telefono: 0295080811 Indirizzo PEC: protocollo@pec.comune.vignate.mi.it 

Responsabile del trattamento dati personali per il Settore Servizi alla Persona è 

individuato nel Responsabile del Settore Dr.ssa Rosanna Collodi. 

Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di 

posta: RPD@COMUNE.VIGNATE.MI.IT. 

Io Segretario rogante, ho ricevuto il presente atto redatto in formato elettronico da 

persona di mia fiducia (composto da n………) e dello stesso ho dato integrale lettura alle 

parti che a mia richiesta l'hanno dichiarato conforme alla loro volontà ed in segno di 

accettazione lo sottoscrivono con firma digitale. 

COMUNE DI VIGNATE         

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA 

 

  

 

          IL SEGRETARIO COMUNALE                 

           

 

 

 

Il presente contratto è sottoscritto con firma digitale ai sensi di legge. 
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