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----------- CITTA’DI CARPI – PROVINCIA DI MODENA ----------- 

------------- PROT. GEN.LE N. _______ DEL ______ ------------ 

------------SCRITTURA PRIVATA - CONTRATTO D’APPALTO---------- 

SCHEMA SERVIZIO DI RIORDINO, INVENTARIAZIONE, SELEZIONE E 

SCARTO DEI DEPOSITI ARCHIVISTICI DEL COMUNE DI CARPI, ANNI 

1940-2010. CIG. N.: 7159317748------------------------------- 

-----------------------------*****--------------------------- 

L’anno 2017, il giorno _____ del mese di _________, in Carpi 

(MO), presso il competente Ufficio dell’Amministrazione 

Comunale di Carpi Settore A7, Restauro, Cultura, Commercio e 

Promozione Economica e Turistica, posto in via Santa Maria in 

Castello n. 2/b con la presente scrittura privata non 

autenticata, a valersi a ogni effetto di legge: ------------- 

------------------------- FRA ------------------------- 

1) CARBONI Ing. NORBERTO, nato a Modena (MO) il 06.06.1959, 

in qualità di Dirigente del Settore A7 - Restauro, Cultura, 

Commercio e Promozione Economica e Turistica, con sede in 

Carpi, che dichiara di intervenire in questo atto 

esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del 

Comune di Carpi, C.F. 00184280360, a ciò autorizzato in 

virtù dell'art. 107, comma III Decreto Legislativo 

18/08/2000 n. 267, ed art. 48, comma III dello Statuto 

Comunale, di seguito, per brevità, “Amministrazione”; ------ 

------------------------------E----------------------------- 

2) __________________, nato a _______ il __________, c.f. 



 

  

2 

_________________ agente non in proprio ma nella sua qualità 

di ________________in nome e nell’interesse di 

________________________________, con sede in __________, via 

_______________ c.f. e p. iva, regolarmente iscritta alla 

Camera di Commercio di ______________, come risulta da 

dichiarazione sostitutiva presentata dall’operatore economico 

in sede di gara, successivamente comprovata mediante apposita 

visura della C.C.I.A.A. della ____________, entrambe agli 

atti del Settore A7, di seguito, per brevità, “Appaltatore”;- 

---------------------------PREMESSO:------------------------- 

- che con delibera della Giunta Comunale n. 108 del 

20.06.2017 si approvava il progetto di intervento di 

riordino, inventariazione, selezione, scarto e recupero 

digitale dei depositi archivistici del Comune di Carpi per 

gli anni 1940-2010, a firma dell’archivista dott.ssa Eleonora 

Zanasi e del RUP Arch. Giovanni Gnoli, per una spesa 

complessiva di euro 129.890,00 (IVA 22% compresa);-----------  

- che con determina a firma del dirigente del Settore A7 Ing. 

Norberto Carboni n. 544 del 07/07/2017 si disponeva di 

avviare, per le motivazioni ivi contenute, una procedura 

negoziata su MePA (Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione), previa indagine esplorativa di mercato per 

l’affidamento dei servizi di riordino, inventariazione, 

selezione e scarto dei depositi archivistici del Comune di 

Carpi per un importo a base di gara di euro 80.573,77 di cui 
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euro 1.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a 

ribasso oltre a IVA di legge;-------------------------------- 

- che con avviso di sorteggio, agli atti del prot. gen.le con 

n. 36821 del 10/07/2017, pubblicato sul sito internet e 

all’Albo Pretorio, per un periodo di 15 giorni, si avviava la 

raccolta delle manifestazioni di interesse, tra operatori 

economici abilitati nel MePA e iscritti alla categoria 

“Servizi di gestione elettronica dei documenti” – CPV n. 

72512000-7, bando “ICT 2009 / Prodotti e servizi per 

l’informatica e le telecomunicazioni”, in possesso dei 

requisiti generali di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016, 

economico-finanziari e tecnico-organizzativi previsti dalla 

legislazione vigente e dal capitolato speciale d’appalto; --- 

- che entro il termine stabilito nell’avviso pubblico 

presentavano regolare istanza di partecipazione alla suddetta 

procedura n. 9 operatori economici, ed essendo il numero 

degli istanti inferiore a 10, veniva stabilito di invitare 

alla procedura tutti i predetti operatori economici; -------- 

- che con determina a contrarre n. ____ del ______  si 

disponeva l’affidamento dei servizi in oggetto, ai sensi 

dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D. Lgs. 50/2016, per un 

importo a base di gara di euro 80.573,77, di cui euro 

1.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso 

oltre a IVA di legge, per complessivi euro 98.300,00 (IVA 22% 

compresa), con aggiudicazione mediante offerta economicamente 
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più vantaggiosa, da individuare sulla base del miglior 

rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 3 lettera 

a) del D. Lgs. 50/2016, mediante valutazione da parte di una 

Commissione giudicatrice; ----------------------------------- 

- che con lettera di cui a prot. gen.le n. ___ del _____ si 

invitavano gli operatori economici a presentare offerta sulla 

piattaforma elettronica di MePa, entro il termine del 

_________; -------------------------------------------------- 

- che con verbale di cui a prot. gen.le n. ________ si dava 

atto delle risultanze dell’apertura delle offerte 

amministrative pervenute in termini che, con provvedimento di 

cui a prot. gen.le n. ____ del ______, di disponeva 

l’ammissione di n. ____ operatori economici concorrenti; ---- 

- che con determina n. ___________ veniva nominata la 

commissione giudicatrice; ----------------------------------- 

- che con verbale di cui a prot. gen.le ________________ si 

dava atto delle risultanze della seduta di gara del 

____________ relativa alla valutazione delle offerte 

tecniche;---------------------------------------------------- 

- che con verbale di cui a prot. gen.le n. ____ del _______si 

dava atto delle risultanze della seduta di gara 

del____________ relativa alla valutazione delle offerte 

economiche; -------------------------------------------------

- che con determina n. _____ del _______ si proponeva 

l’aggiudicazione della procedura in favore di 
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__________________, alle condizioni di cui all’offerta agli 

atti del prot. gen.le ______________;------------------------ 

- che sono stati assolti gli oneri di comunicazione di cui 

all’art. 76 d. lgs. n. 50/2016;------------------------------ 

- che con prot. gen.le n. _______ del ___________ è divenuta 

efficace l’aggiudicazione ai sensi dell’art. 32 c. 8 d. lgs. 

50/2016, a seguito della positiva verifica del possesso dei 

requisiti prescritti;---------------------------------------- 

----------------------TUTTO CIO’ PREMESSO-------------------- 

Si conviene e si stipula quanto segue:----------------------- 

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI----------------------------- 

Articolo 1. Premesse Le premesse sono parte integrante e 

sostanziale del presente contratto. ------------------------- 

Articolo 2. Oggetto del contratto --------------------------- 

1. La Stazione appaltante concede all’Appaltatore, che 

accetta senza riserva alcuna, l’appalto dei servizi di 

riordino, inventariazione, selezione e scarto dei depositi 

archivistici del Comune di Carpi per gli anni 1940 – 2010.---  

2. L’Appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle 

condizioni previste nel presente contratto, nel capitolato 

speciale d’appalto, nonché negli atti da questo richiamati.— 

3. Come previsto all’art. 2 del Capitolato speciale d’appalto 

l’Appaltatore, oltre alla tenuta dei rapporti con la 

Soprintendenza Archivistica per tutta la durata dell’appalto, 

dovrà eseguire le seguenti attività:------------------------- 



 

  

6 

A) Censimento degli archivi di deposito: mediante azioni di 

mappatura, inventariazione e censimento del materiale 

documentario conservato nei depositi; se durante il 

censimento venissero rilevati dati non previsti dal progetto 

di riordino allegato in sede di gara, questo dovrà essere 

necessariamente aggiornato e consegnato per l’approvazione 

alla Soprintendenza Archivistica, nonché aggiornato anche 

sulla base delle osservazioni della stessa Soprintendenza;--- 

B) Riordino e ricondizionamento dell’archivio di deposito: le 

operazioni dovranno essere necessariamente suddivise in 2 

fasi:-------------------------------------------------------- 

B1) Riassetto dell’archivio di deposito (ca. 9000 ml): la 

Ditta aggiudicataria dovrà: --------------------------------- 

� trasferire la documentazione non più utile all’attività 

quotidiana degli uffici alla sede indicata dalla 

scrivente Amministrazione o presso la propria sede, 

sulla base delle indicazioni fornite dai referenti dei 

servizi indicati oltre all’art.12;--------------------- 

� individuare e separare il materiale oggetto di scarto, 

per il quale siano già trascorsi i tempi minimi di 

conservazione;----------------------------------------- 

� per la documentazione soggetta a scarto, ma di cui non 

sono ancora trascorsi i tempi minimi di conservazione, 

indicare sul dorso dell’unità di condizionamento l’anno 

in cui decorreranno tali termini;---------------------- 
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� predisporre un elenco (da sottoporre all’approvazione 

della Soprintendenza Archivistica) della documentazione 

da scartare e condizionamento della stessa in scatoloni 

per il conferimento al macero;------------------------- 

� conferire al macero la documentazione selezionata, 

previa autorizzazione della Soprintendenza 

Archivistica;------------------------------------------ 

B2) Ricomposizione dell’archivio di deposito, selezionato per 

la conservazione permanente. L’appaltatore dovrà effettuare: 

� il riordino della documentazione presente negli archivi 

di deposito del Comune di Carpi, selezionata per la 

conservazione definitiva, con: individuazione dei fondi 

di provenienza; ripristino del vincolo archivistico ove 

possibile; recupero del materiale danneggiato mediante 

azioni di tutela conservativa o versamento su supporto 

digitale. Il riordino dovrà fondere nel corpo 

principale sia la documentazione presente nei depositi 

periferici, sia quella ancora conservata presso gli 

uffici e rinvenuta durante il censimento, oltre a 

quella di alcune serie particolari già conservate in 

parte presso i locali dell’Archivio Storico Comunale, 

previa verifica con la Soprintendenza Archivistica per 

l’Emilia-Romagna; in quest’ultimo caso, potrà essere 

prevista una ricomposizione dei fondi, a seconda della 



 

  

8 

disponibilità degli spazi, con quanto già conservato 

presso l’Archivio Storico; ---------------------------- 

� compilazione di strumenti di corredo e/o elenchi di 

consistenza della documentazione selezionata per la 

conservazione definitiva, che contengano le 

informazioni necessarie ad una efficiente gestione 

dell’attività di ricerca della documentazione stessa, 

anche in collaborazione con il Servizio Archivio 

Storico. Al termine delle operazioni, alla scrivente 

Amministrazione dovranno essere consegnati sia un file 

.pdf che un file .xls per ogni strumento di corredo 

prodotto;---------------------------------------------- 

� sostituzione ove necessario delle attuali unità di 

condizionamento (faldoni) con nuove unità fornite dalla 

Ditta aggiudicataria, adeguate a conservare la 

documentazione;---------------------------------------- 

� sostituzione delle cartelle che riuniscono la 

documentazione di un fascicolo, sulla base della 

valutazione dell’usura delle stesse; ------------------ 

� etichettatura delle nuove unità di condizionamento con 

le informazioni relative al soggetto conservatore 

(Comune di Carpi), all’identificativo dell’unità e 

indicazione della categoria e classe della 

documentazione contenuta. L’applicazione delle 
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etichette dovrà avvenire mediante un procedimento che 

assicuri la tenuta della stessa nel tempo; ------------ 

� redazione dell’inventario secondo gli standard di 

descrizione archivistica, sia in copia cartacea che 

mediante la piattaforma XDams, per i soli fondi 

archivistici individuati come già di pertinenza 

dell’Archivio Storico Comunale, previa verifica con la 

Soprintendenza Archivistica per l’Emilia Romagna e il 

Servizio Archivio Storico;----------------------------- 

� ricollocazione dei faldoni ordinati presso le sedi che 

verranno individuate dalla scrivente Amministrazione; 

� consegna dell’inventario topografico relativo 

all’archivio di deposito e alle eventuali nuove 

aggregazioni nell’archivio storico.-------------------- 

In ogni fase di lavorazione dei fondi documentari, dovrà 

essere comunque garantita la possibilità (da parte degli 

uffici e dei servizi) di richiedere in consultazione la 

documentazione soggetta ad intervento, tramite la mediazione 

del Servizio Archivio Storico.------------------------------- 

Articolo 3. Capitolato speciale d’appalto -------------------

L'appalto viene concesso e accettato in base alle norme, 

patti, obblighi e oneri così come risultanti dal capitolato 

speciale d'appalto nonché dagli altri atti dell’affidamento, 

che l'Appaltatore dichiara di conoscere e di accettare e che 

qui si intendono integralmente riportati e trascritti con 
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rinuncia a qualsiasi contraria eccezione, ancorché non 

materialmente allegati.-------------------------------------- 

Articolo 4. Ammontare del contratto.------------------- 

L’importo contrattuale ammonta a euro ____________ di cui 

euro 1.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a 

ribasso, per complessivi euro ______ + 22% IVA, come da 

preventivo-offerta dell’Appaltatore di cui a prot. gen.le n. 

_______ del ___________.------------------------------------- 

2. L’importo contrattuale è al netto dell’I.V.A. ed è fatta 

salva la liquidazione finale.-------------------------------- 

3. Ai sensi dell’art. 3, comma I lett. a), del capitolato 

generale d’appalto, i pagamenti a favore dell’Appaltatore 

saranno effettuati presso uno dei conti correnti indicati con 

missiva dallo stesso, agli atti del prot. gen.le n.______ del 

________. --------------------------------------------------- 

Articolo 5. Termini per l'inizio e l'ultimazione del 

servizio. --------------------------------------------------- 

L’Appaltatore deve iniziare il servizio entro 10 giorni dalla 

consegna del predetto, come risultante dall’apposito 

verbale.----------------------------------------------------- 

2. La durata dell’appalto, come da crono-programma, risulta 

il seguente:------------------------------------------------- 

- dal 1° ottobre al 31 dicembre 2017: esecuzione delle 

prestazioni di cui all’art. 2.1. del CSA; ------------------- 

- da 1° gennaio a 31 dicembre 2018: esecuzione delle 
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prestazioni di cui all’art. 2.2 lettera b) capo 4) del CSA;-- 

- da 1° gennaio a 31 dicembre 2019: conclusione delle 

restanti attività previste nel CSA. ------------------------- 

Articolo 6. Penale per i ritardi ---------------------------- 

Qualora l’Appaltatore non realizzi il servizio con i tempi e 

le modalità stabiliti agli artt. 2) e 3) del Capitolato 

speciale d’appalto, la Stazione appaltante applicherà una 

penale di Euro 200,00 per ogni inadempimento contrattuale, 

senza alcuna controdeduzione da parte dell’Appaltatore.------ 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di provvedere in 

danno e di rivalersi sulla cauzione definitiva. La 

contestazione delle inadempienze sarà eseguita a cura del 

Direttore dell’esecuzione del contratto con apposito ordine 

di servizio che sarà inviato per iscritto all’Appaltatore,  

assegnando un termine perentorio per adempiere; trascorso 

inutilmente detto termine, la Stazione appaltante si riserva 

la facoltà di risolvere il contratto.------------------------ 

Inoltre, qualora l’Appaltatore, nell’espletamento del 

servizio, non effettui tutte le operazioni necessarie come 

richiesto, la Stazione appaltante potrà applicare una penale 

per il disservizio e per il danno all’immagine fino ad un 

massimo di euro 5.000,00. Fermo, in ogni caso, il diritto al 

risarcimento del maggior danno. ----------------------------- 

L’applicazione della penalità dovrà essere preceduta da 

regolare contestazione scritta rilevante l’inadempienza, 
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redatta dal Direttore dell’Esecuzione del contratto e la 

Ditta aggiudicataria avrà la facoltà di presentare le proprie 

controdeduzioni entro e non oltre 5 giorni dalla notifica. 

Trascorso tale termine e in mancanza di accoglimento del 

ricorso dell’Appaltatore, la Stazione appaltante provvederà 

al recupero delle penalità, mediante decurtazione di pari 

importo sui corrispettivi in pagamento e si riserva la 

facoltà di risolvere il contratto incamerando la cauzione 

definitiva.-------------------------------------------------- 

L’ammontare delle penali sarà detratto dal corrispettivo 

dovuto all’Appaltatore, il quale è tenuto, in ogni caso, a 

eliminare gli inconvenienti riscontrati. La Stazione 

appaltante si riserva la facoltà di ordinare e fare eseguire, 

a spese dell’Appaltatore le prestazioni necessarie per il 

regolare svolgimento del servizio.--------------------------- 

Articolo 7. Oneri a carico dell’Appaltatore.----------------- 

Sono a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri già previsti 

dal capitolato speciale d’appalto, quelli a lui imposti per 

legge, per regolamento o previsti nel capitolato generale.--- 

Articolo 8. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo; 

modalità di finanziamento.----------------------------------- 

1. Le modalità di finanziamento della spesa occorrente per il 

presente appalto sono quelle indicate nella delibera di 

Giunta comunale n. 108 del 20.06.2017 e nella determinazione 

a contrarre n. 544 del 07.07.2017. -------------------------- 
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2. All’Appaltatore verrà corrisposto il pagamento del 

servizio in n. 4 tranche, sulla base di regolare fattura 

emessa dall’Appaltatore e convalidata dal Direttore 

dell’Esecuzione, secondo le seguenti modalità:--------------- 

- 1° tranche: entro il 31 dicembre 2017; -------------------- 

- 2° tranche: entro il 30 giugno 2018; ---------------------- 

- 3° tranche: entro il 31 dicembre 2018; -------------------- 

- 4° tranche: entro il 31 dicembre 2109; ------------------ 

3. Con la stipula del presente atto le parti contraenti 

dichiarano di assumersi tutti gli obblighi relativi alla 

tracciabilità dei pagamenti e dei flussi finanziari connessi 

al contratto medesimo, così come stabilito all’art. 3 della 

legge 13-08-2010 n. 136. E’ causa di risoluzione del 

contratto l’inottemperanza alle norme suddette, in 

particolare l’esecuzione delle transazioni senza avvalersi di 

banche o della società Poste Italiane spa, ai sensi di quanto 

previsto all’art. 3 c. 8 della citata legge 136/2010.-------- 

Articolo 9. Risoluzione del contratto.----------------------- 

La Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto 

mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 

15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei 

seguenti casi:-----------------------------------------------

a) sentenza di condanna, passata in giudicato, per frodi 

verso la stazione appaltante, subappaltatori, fornitori, 
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lavoratori o altri soggetti comunque interessati al 

servizio;---------------------------------------------------- 

b) emanazione di un provvedimento definitivo, nei confronti 

dell’Appaltatore, che dispone l’applicazione di una o più 

misure di prevenzione di cui all’art. 3, L. 27-12-1956, 

n. 1423; ---------------------------------------------------- 

c) inadempimento alle disposizioni del direttore 

dell’esecuzione riguardo ai tempi di esecuzione;------------- 

d) grave inadempimento o irregolarità alle obbligazioni di 

contratto tale da compromettere la corretta esecuzione del 

servizio;---------------------------------------------------- 

e) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, 

nell’esecuzione del servizio;-------------------------------- 

f) inadempienza accertata alle norme di legge sulla 

prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le 

assicurazioni obbligatorie del personale;--------------------

g) sospensione del servizio da parte dell’Appaltatore senza 

giustificato motivo;----------------------------------------- 

h) rallentamento del servizio, senza giustificato motivo, in 

misura tale da pregiudicare la realizzazione del servizio nei 

termini previsti dal contratto;------------------------------ 

i)grave ritardo nell’esecuzione del servizio per negligenza 

dell’Appaltatore rispetto alle previsioni di programma;------

l) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, 

cessione anche parziale del contratto;---------------------- 
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m) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di 

contratto e allo scopo del servizio;------------------------

n) perdita, da parte dell’Appaltatore, dei requisiti per 

l'esecuzione del servizio, quali il fallimento o la 

irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che 

inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica 

amministrazione; -------------------------------------------- 

o) violazione della tracciabilità dei pagamenti ai sensi 

dell’art. 3 della legge 13.08.2010 n.136 e successive 

modificazioni;----------------------------------------------- 

p) penali comminate dalla Stazione Appaltante per un importo 

superiore a 10% del valore annuale del corrispettivo 

contrattuale.------------------------------------------------ 

2. L'Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a 

lui imputabili.---------------------------------------------- 

3. Nel caso di risoluzione, l’Appaltatore ha diritto soltanto 

al pagamento dei servizi regolarmente eseguiti, decurtato 

degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del 

contratto. -------------------------------------------------- 

Articolo 10. Controversie. ---------------------------------- 

Tutte le controversie riguardanti l’interpretazione, la 

validità e l’esecuzione del presente contratto sono devolute 

al Tribunale di Modena. E’, in ogni caso, sempre escluso il 

giudizio arbitrale. ----------------------------------------- 
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Articolo 11. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, 

previdenza e assistenza. ------------------------------------ 

L’Appaltatore deve fornire l’elenco nominativo, munito del 

consenso scritto ai sensi del D. Lgs. 30/06/03, n. 196, del 

personale impiegato per i servizi oggetto del presente 

capitolato, l’indicazione del ruolo, dell’impegno orario e 

del tipo di rapporto contrattuale intercorrente tra ciascuna 

unità di personale presente nell’elenco sopra indicato.------ 

L’Appaltatore, inoltre, deve comunicare per iscritto, nel 

momento in cui ricorra il caso, eventuali variazioni e/o 

sostituzioni, anche temporanee, per qualsiasi causa.--------- 

Tale elenco dovrà corrispondere a quello indicato in sede di 

offerta, così come dovranno corrispondere altri titoli in 

quella sede dichiarati. Sono fatti salvi soltanto i casi di 

forza maggiore, per i quali la sostituzione dovrà essere 

effettuata con personale in tutto corrispondente a quello 

dichiarato.-------------------------------------------------- 

La Stazione appaltante, ricevuto l’elenco di cui sopra, potrà 

disporre la non utilizzazione delle persone prive dei 

requisiti richiesti o che ritenesse per giustificati motivi 

non idonee; l’Appaltatore sarà in questo caso tenuto a 

sostituire immediatamente detto personale con altro che 

ottenga l'approvazione della Stazione appaltante. 

Anche in corso di svolgimento del servizio, la Stazione 

appaltante si riserva il diritto di chiedere all’Appaltatore  
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la sostituzione del personale ritenuto, per comprovati 

motivi, non idoneo al servizio o che, durante lo svolgimento 

del servizio stesso, abbia tenuto un comportamento non 

adeguato rispetto alle prescrizioni del presente capitolato, 

oppure non consono all’ambiente e/o al contesto; in tal caso 

l’Appaltatore avrà l’obbligo di procedere alla sostituzione 

entro 10 giorni del personale non idoneo, senza che ciò possa 

costituire motivo di maggiore onere per la Stazione 

Appaltante. 

Articolo 12. Subappalto. ------------------------------------ 

1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità. --- 

2. L’Appaltatore deve eseguire direttamente i servizi 

richiesti. E’ vietato il subappalto ai sensi dell’art. 105 

del d. lgs. 50/2016.----------------------------------------- 

Articolo 13. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione 

definitiva. ------------------------------------------------- 

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto 

o previsti negli atti da questo richiamati, l'Appaltatore ha 

prestato apposita garanzia fideiussoria (cauzione definitiva) 

mediante fidejussione assicurativa n. __________________ 

rilasciata in data ________ da _______________, con sede in 

_______, via ____________, c.f. e p. iva _________ per 

l'importo di euro __________pari al ________% per cento 

dell'importo del presente contratto. ------------------ 
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2. La garanzia deve essere integrata ogni volta che la 

Stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, 

anche parziale, ai sensi del presente contratto. ------------

3. La garanzia è svincolata progressivamente ai sensi della 

normativa vigente e cessa di avere effetto all’esecuzione 

finale del servizio. ---------------------------------------- 

Articolo 14. Copertura assicurativa -------------------------

1. L’Appaltatore assume la responsabilità di danni a persone 

e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di 

sua proprietà, sia di quelli che essa dovesse arrecare a 

terzi in conseguenza dell'esecuzione del servizio e delle 

attività connesse, sollevando la Stazione appaltante da ogni 

responsabilità al riguardo, con un massimale pari a euro 

1.000.000,00------------------------------------------------- 

2. L'Appaltatore, a tale scopo, è tenuto a stipulare apposita 

polizza assicurativa, anteriormente alla consegna dei 

servizio, nei termini e con le modalità stabilite per legge, 

che copra i danni di responsabilità civile verso terzi e 

quelli subiti dalla Stazione appaltante a causa del 

danneggiamento, della perdita o della distruzione 

totale/parziale di impianti, attrezzature e/o materiali e/o 

documentazione anche preesistenti verificatisi nel corso 

dell’esecuzione del servizio. -------------------------------  

Articolo 15. Documenti che fanno parte del contratto e 

allegati. --------------------------------------------------- 
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Fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto, 

ancorché materialmente e fisicamente non uniti al medesimo, i 

documenti di seguito depositati agli atti della Stazione 

appaltante, che l’Appaltatore dichiara espressamente di 

conoscere e accettare in tutte le sue parti:----------------- 

- il capitolato generale d’appalto approvato con D.M. 19-4-

2000, n. 145;------------------------------------------------ 

- il capitolato speciale d’appalto;-------------------------- 

- la lettera d’invito;---------------------------------------  

- il DUVRI; -------------------------------------------------  

- Stato di fatto depositi archivistici;---------------------- 

- Sedi depositi archivistici comunali;----------------------- 

Articolo 16. Capacità di stipula.---------------------------- 

1. Il Sig./Sig.ra _________________, in qualità di Legale 

Rappresentante di _____________________ dichiara di non 

trovarsi nei casi di incapacità a stipulare contratti con la 

Pubblica Amministrazione ai sensi delle vigenti disposizioni 

di legge in materia, come risulta anche dal certificato del 

Casellario Giudiziale agli atti del Settore A7 della Stazione 

appaltante.------------------------------------------------- 

Articolo 17. Richiamo alle norme legislative e regolamentari 

e altre condizioni contrattuali. ---------------------------- 

Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme 

legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in 

particolare il D.Lgs. n. 50/2016, il regolamento approvato 
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con DPR 05-10-2010, n. 207 per quanto ancora in vigore e il 

capitolato generale approvato con D.M. 19-4-2000, n. 145 per 

quanto ancora in vigore.------------------------------------- 

Le condizioni contrattuali, inoltre, sono contenute nei 

seguenti altri atti: ---------------------------------------- 

- deliberazione di Giunta comunale n. 108 del 20.06.2017;---- 

- determinazione dirigenziale n. 544 del 07.07.2017 di avvio 

della procedura negoziata, per l’acquisizione di 

manifestazioni di interesse per la costituzione di un elenco 

di operatori economici da invitare; ------------------------- 

- avviso pubblico di sorteggio di cui a prot. gen.le n. 36821 

del 10.07.2017; --------------------------------------------- 

- determinazione a contrarre n. _____ del _____ di avvio 

della procedura;--------------------------------------------- 

- lettera d’invito di cui a prot. master n. _______ del 

____________;------------------------------------------------ 

- verbale di cui a prot. gen.le n. ________ del 

_______relativo alle verifiche della documentazione 

amministrativa e provvedimento di ammissione e/o esclusione; 

- verbale di cui a prot. gen.le n. _____ del ________ 

relativo alle offerte tecniche e verbale di cui a prot. 

gen.le n. ________ del _________ relativo alle offerte 

economiche; ------------------------------------------------- 

- determinazione n. ____ del ______ di aggiudicazione del 

servizio in favore dell’operatore economico _________; ----- 
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- offerta economica dell’operatore economico ______ di cui a 

prot. gen.le n. ______ del ___________; --------------------- 

Articolo 18. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento 

fiscale.----------------------------------------------------- 

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e 

conseguenti (imposte, tasse, valori bollati ecc.) sono a 

totale carico dell’Appaltatore. ----------------------------- 

2. Ai fini fiscali si dichiara che il servizio di cui al 

presente atto è soggetto all’imposta sul valore aggiunto che, 

alle aliquote di legge, è a carico della Stazione 

appaltante.--------------------------------------------------

3. Il contratto è soggetto a registrazione solo in caso d’uso 

ai sensi dell’art. 5, c. 2 del D.P.R. 131/1986;-------------- 

La presente scrittura privata è sottoscritta dalla parti in 

ciascun foglio e in calce all’atto. ------------------------- 

Allegato: offerta economica dell’Appaltatore, di cui a prot. 

gen.le n. ________ del _______------------------------------- 

Letto, confermato e sottoscritto.---------------------------- 

p. LA STAZIONE APPALTANTE – COMUNE DI CARPI, IL DIRIGENTE DEL 

SETTORE A7--------------------------------------------------- 

Ing. Norberto Carboni---------------------------------------- 

_______________________-------------------------------------- 

p. L’APPALTATORE – IL LEGALE RAPPRESENTANTE DI __________---- 

Sig./Sig.ra ------------------------------------------------- 

____________________________ -------------------------------- 


