
XI COMUNITA’ MONTANA DEL LAZIO 

“CASTELLI ROMANI E PRENESTINI “ 

VIA DELLA PINETA N. 117 - 00079 ROCCA PRIORA 

Schema di contratto per l’appalto del servizio di pulizia degli uffici 

della Comunità Montana in Via della Pineta n. 117 e dell’ambulatorio 

veterinario in Via del Mattatoio nel Comune di Rocca Priora e sede Casale 

Villa Gammarelli nel Comune di Monte Porzio Catone – Triennio 2021/2024. 

   ATTO PUBBLICO     

 L’anno duemilaventuno  alle ore ……….. del giorno …………….. 

del mese di ………… presso la sede della XI Comunità Montana del Lazio 

avanti a me Segretario Generale dell’Ente, all’uopo autorizzato dalla Legge 

n. 93/81 a rogare gli atti nella forma pubblica amministrativa nell’interesse 

dell’Ente, si sono costituiti: 

◼ da una parte la sottoscritta Dr.ssa  Fabiola Pizziconi, Responsabile Area 

Amministrativa ed Economico Finanziaria della XI Comunità Montana 

del Lazio, avente codice fiscale n. 84002100588 la quale agisce in nome 

e per conto dell’Ente; 

◼ dall’altra parte il ………………….……………………........... in qualità 

di 

...……………………..dell’Impresa………………………………………

, con sede legale in ………………………………. P.IVA                        ,  

della cui identità io Segretario Generale rogante sono personalmente 

certo. 

Espressamente e spontaneamente le parti dichiarano di voler rinunciare 

all’assistenza dei testimoni. 



SI   PREMETTE 

◼ Che con Determinazione n. ….. del ……………., esecutiva ai sensi di 

legge si è provveduto ad indire gara d’appalto mediante procedura 

negoziata senza pubblicazione del bando di gara ai sensi dell’art. 3, 

comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016, per un importo di € 53.407,53.- di 

cui € 42.282,24.- per costo della manodopera ed € 450,00.- per oneri di 

sicurezza non soggetti al ribasso, oltre I.V.A. per l’intera durata del 

contratto (tre anni), e ad approvare il relativo capitolato d’oneri, lo 

schema del bando di gara, il disciplinare e la bozza di domanda di 

ammissione;  

◼ Che con determinazione n. …. del ……………, si è provveduto 

all’aggiudicazione definitiva del servizio oggetto della gara d’appalto per 

il triennio 2021/2024, a ……………………………………….., con sede 

legale in ……. - Via ……………………  P.IVA 

…………………………, con un ribasso percentuale sull’importo 

soggetto al ribasso del …% per un conseguente prezzo netto complessivo 

di € ……………………..- comprensivo del costo del personale e degli 

oneri di sicurezza, IVA esclusa; 

◼ Che per detto servizio è stato rilasciato dall’Autorità per la Vigilanza sui 

Contratti Pubblici il CIG n. 874186600A; 

◼ Che la stessa impresa è risultata essere in regola, rispetto alle 

normative vigenti in tema di affidamento di lavori e servizi; 

◼ Che l’impresa ha presentato e depositato a titolo di cauzione 

definitiva la polizza fideiussoria n……………………. del ……………… 

emessa dalla 

………………………………………………………………………………. 



con sede in …………….. per € ………………. pari al ….% dell’importo 

contrattuale; 

◼ Che l’impresa ha presentato e depositato la polizza n. 

……………………. per rischi derivanti da RCT e RCO per un massimale 

unico complessivo di €………………………….-;  

 In conseguenza a quanto sopra e di comune accordo tra le parti è stato 

convenuto e stipulato quanto segue: 

Art. 1 - Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente 

contratto. 

Art. 2 – la Dr.ssa Fabiola Pizziconi nella sua qualità di RUP, dà e concede 

all’appaltatore, che accetta, l’appalto del servizio di pulizia degli uffici 

comunitari siti in Rocca Priora – Via della Pineta n. 117 e dell’ambulatorio 

veterinario in Via del Mattatoio e sede Casale Villa Gammarelli nel Comune di 

Monte Porzio Catone – Triennio 2021/2024, per la durata di mesi 36 con 

decorrenza ………………………. e fino al ………………………….. per 

un importo di €……………………….. oltre IVA,    di cui €450,00.- per 

oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, come risultante dall’applicazione 

dell’offerta formulata dall’impresa sulla base d’asta. L’offerta anche se non 

materialmente allegata al presente contratto ne costituisce parte integrante e 

sostanziale. 

Art. 3 - L’appalto si intende concesso ed accettato sotto l’osservanza piena, 

assoluta e inscindibile delle norme, patti, condizioni e modalità contenute 

nell’avviso di gara, nei verbali di gara, nel capitolato d’appalto, che la parte 

contraente dichiara di conoscere ed accettare senza riserva alcuna. Sono 

parte integrante del contratto il capitolato d’appalto e il piano della sicurezza 

previsto dal D. Lg.vo 9 aprile 2008 n. 81. L’appalto avrà la durata di anni tre 

(36 mesi) a decorrere dal ………………e fino ……………... Rimane 



facoltà dell’Amministrazione di chiedere, senza alcun preavviso, la 

risoluzione di tutto, di parte del contratto, nei casi di trasferimento, 

soppressione di uffici e/o riduzione dei locali. Il recesso del contratto, totale 

o parziale, avrà effetto dal giorno della comunicazione di notifica alla ditta. 

Art. 4 –   Nell’esecuzione   dei lavori   che   formano oggetto del presente 

appalto, l’impresa si impegna ad osservare e applicare nei confronti dei 

lavoratori dipendenti e, se cooperative, nei confronti dei soci lavoratori, 

condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle 

risultanti dai CCNL per i dipendenti delle imprese del settore e negli accordi 

integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nelle località in cui si svolge 

l’appalto. 

Art. 5 – L’impresa si obbliga, altresì, ad applicare il contratto e gli accordi 

medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione. I medesimi 

accordi vincolano l’impresa anche se non sia aderente alle associazioni 

stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale ed 

artigiana, dalla struttura e dimensione dell’impresa stessa e da ogni altra sua 

qualificazione giuridica, economica e sindacale. Al fine di promuovere la 

stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma 

restando la necessaria armonizzazione con l’organizzazione dell’operatore 

economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di 

manodopera previste nel nuovo contratto, l’aggiudicatario del contratto di 

appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il 

personale già operante alle dipendenze dell’aggiudicatario uscente, come 

previsto dall’articolo 50 del Codice, garantendo l’applicazione dei CCNL di 

settore, di cui all’art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81.  

 



Art. 6 – Il subappalto è vietato, pena l’immediata risoluzione del contratto e 

l’incameramento della cauzione. In caso di infrazione alle norme del 

contratto, commessa dal subappaltatore occulto, unico responsabile verso la 

Comunità Montana e verso terzi si intenderà l’appaltatore. 

Art. 7 - L’importo complessivo per l’intera durata del contratto (36 mesi) è 

di € ……………………..- oltre IVA, comprensivo e costi di sicurezza per 

€450,00.- non soggetti a ribasso d’asta. Con il corrispettivo mensile di 

€………………….- oltre IVA, l’appaltatore si intende compensato di 

qualsiasi suo avere o pretendere dalla Comunità Montana del Lazio, per il 

servizio di che trattasi o connesso o conseguente il servizio medesimo, 

senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi, in tutto essendo soddisfatto 

dalla Comunità Montana con il pagamento del canone. Il pagamento del 

canone d’appalto avverrà entro trenta giorni dal ricevimento della fattura 

mensile. Le fatture dovranno essere accompagnate dall’elenco del personale 

impiegato nell’attività, con indicate le ore di servizio svolte nel periodo di 

riferimento.  L’Amministrazione richiederà periodicamente, ai fini del 

pagamento del corrispettivo, il DURC attestante la regolarità in ordine al 

versamento dei contributi previdenziali e assicurativi obbligatori per gli 

infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti; 

Art. 8 - Qualsiasi spesa inerente il presente contratto o consequenziale a 

questo, nessuna eccettuata o esclusa, sarà a carico dell’appaltatore. 

L’appaltatore assume a suo completo ed esclusivo carico tutte le imposte e 

tasse relative all’appalto di che trattasi, con rinuncia al diritto di rivalsa 

comunque derivategli nei confronti della Comunità Montana; 

Art. 9 – il presente contratto riguarda servizi soggetti ad IVA; 



Art. 10 – I termini e le comminatorie contenute nel presente contratto 

operano di pieno diritto senza obbligo per la Comunità Montana della 

costituzione in mora dell’appaltatore; 

Art. 11 – L’Impresa assume tutti gli obblighi sulla tracciabilità dei flussi 

finanziari di cui all’art. 3 della L. 13 Agosto 2010, n. 136 e smi. A tale 

scopo la stessa fornisce all’Ente per il presente contratto un c/c dedicato che 

viene identificato con il n. IBAN …………………………………….. – 

Banca ………………………………. e dichiara che il Signor 

………………………………… è delegato ad operare sul suddetto c/c; 

Art. 12 -  Per tutto quanto non indicato nel presente contratto si fa rinvio 

alle disposizioni del codice civile ed alle vigenti leggi in materia di appalti 

pubblici. 

Art. 13 - Il presente contratto è la precisa completa e fedele espressione 

della volontà delle parti e si compone di …. facciate fino a questo punto. Ne 

è data lettura alle parti che lo confermano e lo sottoscrivono come appresso. 

Il RUP – Dr.ssa Fabiola Pizziconi    ________________________________ 

L’Appaltatore     ____________________________________ 

Il Segretario Generale Dr. Rodolfo Salvatori ________________________ 

Rocca Priora, lì  

     


