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COMUNE DI MOGLIANO VENETO 

(PROVINCIA DI TREVISO) 

CONTRATTO DI APPALTO PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI 

GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE. PERIODO 

01.01.2015 – 31.12.2018----------------------------------------------------.-

Prot.n.        Rep.n. 

----------------------------- REPUBBLICA ITALIANA - -------------------------- 

L'anno duemila------, il giorno ------ del mese di --------- nella Residen-

za Municipale di Mogliano Veneto.---------------------------------------------- 

Avanti a me, dott.ssa ----------------------, Segretario Generale del Co-

mune di Mogliano Veneto, autorizzato a rogare i contratti dei quali il 

Comune è parte ai sensi dell'art. 97, c. 4 lett. c), del D.Lgs. N. 

267/2000, si sono costituite le seguenti parti: -------------------------------- 

COMMITTENTE:--------------------------------------------------------------------- 

Comune di Mogliano Veneto  con sede in Piazza Caduti n. 8 C.F. 

00565860269, qui rappresentato dal Dirigente Responsabile Dott. 

Roberto Comis, nato a __________ ) il __/__/19__ e domiciliato 

presso la Casa Comunale che dichiara di intervenire nel presente at-

to, in forza di quanto stabilito dall’art. 107 comma 3 lett. c) del Decre-

to Legislativo n. 267 18.08.2000, per dare esecuzione alla determi-

nazione dirigenziale n. ___ del __.__.2014, provvedimento esecutivo 

ai sensi di legge;---------------------------------------------------------------------- 

APPALTATORE:--------------------------------------- ----------------------------- 

__________________, nato a ------------ (--) il ---------, il quale inter-
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viene ed agisce nel presente atto quale legale rappresentante della 

società -------------------- con sede in ------- (--), via ---------------- n. --, 

come risulta dal certificato di iscrizione nella sezione ordinaria rila-

sciato in data --------  dalla Camera di Commercio Industria Artigiana-

to ed Agricoltura di _________ e mi dichiara che il codice fiscale del-

la società è il seguente:                             -----------; ----------------------- 

premesso: ------------------------------------------------------------------------------ 

- che con la citata determinazione del Dirigente del Settore ____ n. 

__ del _____  l’Amministrazione comunale, dovendo affidare il servi-

zio di gestione del sistema informatico comunale ha indetto gara 

mediante procedura aperta con il criterio di aggiudicazione ai sensi 

dell’articolo 83 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 a favore dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, valutabile in base ai criteri specifi-

cati nell’articolo 21 del disciplinare di gara, senza ammissione di of-

ferte economiche in aumento; ---------------------------------------------------- 

- che con determinazione del Dirigente del Settore 

________________ n. ___ del __.__.2014 si è aggiudicato in via de-

finitiva il servizio di gestione del sistema informatico comunale alla 

società _______________ con sede legale in _________________, 

in conformità delle risultanze del verbale di aggiudicazione;------------- 

- con verbale prot. n. _____ del __.__.2014 il servizio veniva affidato 

in via d’urgenza nelle more di stipula del contratto;------------------------ 

tutto ciò premesso e considerato parte integrante e sostanziale del 

presente atto, i comparenti, della cui identità personale io Segretario 

rogante sono certo, mi hanno richiesto di far constare per atto pub-
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blico quanto fra loro convenuto ed a me dichiarato come segue:------- 

Art. 1)  Oggetto dell’appalto ------------------------------------------------------

Il Comune di Mogliano Veneto, in esecuzione dei provvedimenti citati 

in premessa, affida alla società _______ che, a mezzo del suo lega-

le rappresentante accetta, l’appalto del servizio informatico consi-

stente  nella fornitura e realizzazione dei servizi di gestione, manu-

tenzione, assistenza, erogazione di servizi applicativi ed evoluzione 

migliorativa del Sistema Informativo Integrato del Comune di Moglia-

no Veneto (TV)”. L’appalto dovrà essere eseguito in conformità a 

quanto previsto dal Capitolato Speciale d’Appalto, approvato con de-

terminazione del Dirigente del 1° Settore -------- n. ------ del -------------

, che si unisce al presente contratto sotto la lettera A).-------------------- 

 Art. 2) Durata del servizio.---------------------- --------------------------------

Il servizio decorrerà dal 01.01.2015 sino al 31.12.2018. L’Ente, per 

ragioni puramente tecniche dipendenti dai tempi di indizione e ge-

stione della nuova gara d’appalto, si riserva la facoltà di prorogare il 

contratto per un massimo di 6 mesi alle medesime condizioni, previo 

avviso scritto alla Ditta aggiudicataria almeno 30 giorni prima della 

scadenza del termine, nelle more delle procedure per addivenire ad 

una nuova aggiudicazione del servizio. La Ditta è impegnata ad ac-

cettare tale eventuale proroga alle stesse condizioni del contratto in 

essere.----------------------------------------------------------------------------------- 

Il contratto non è tacitamente rinnovabile e la sua scadenza sarà 

pertanto automatica senza necessità di disdetta, fatto salvo 

l’esercizio da parte dell’Amministrazione Comunale della facoltà di 
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proroga di cui sopra.----------------------------------------------------------------- 

Art. 3) Condizioni, patti e modalità di espletament o dell’appalto.- 

Il presente contratto d’appalto viene concesso ed accettato sotto 

l’osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle norme, patti e mo-

dalità dedotti e risultanti nel Capitolato Speciale d’Appalto.--------------  

Art. 4) Ammontare del contratto.------------------- ---------------------------

Il Comune di Mogliano Veneto corrisponderà per l’espletamento del 

servizio l’importo complessivo di euro ……………. (compresi gli oneri 

per la sicurezza) più I.V.A., così determinato a seguito dell’importo 

offerto dall’aggiudicatario.---------------------------------------------------------- 

L’offerta economica presentata dall’Appaltatore viene allegata al 

presente atto in sub. B)------------------------------------------------------------ 

L’importo sarà soggetto ad aggiornamento in base all’indice ISTAT a 

partire dal secondo anno di contratto ----------------------------------------  

Art. 5) Divieto di subappalto e cessione del contra tto.----------------   

L’appaltatore non potrà subappaltare, nemmeno in parte, i Servizi nè 

cedere, per nessun motivo, il Contratto.--------------------------------------- 

L’appaltatore non potrà neppure cedere il credito che deriva dal Con-

tratto, senza il preventivo consenso scritto del Comune.------------------ 

La cessione del Contratto e l’affidamento in subappalto dei Servizi 

costituiscono causa di risoluzione di diritto del Contratto ai sensi 

dell’articolo 1456 del codice civile e fanno sorgere il diritto per il Co-

mune di effettuare l’esecuzione in danno, con incameramento della 

cauzione definitiva, fatto salvo il risarcimento di ogni conseguente 

maggiore danno eventualmente subito.---------------------------------------- 
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Art. 6)  Controlli e vigilanza sull’esecuzione del servizio .-----------

L’Amministrazione appaltante si riserva la facoltà di eseguire oppor-

tuni controlli durante il servizio per assicurarsi della sua tempestiva 

esecuzione e che lo stesso venga eseguito a regola d’arte e secon-

do le modalità indicate nel Capitolato Speciale d’Appalto, avvalendo-

si del responsabile del procedimento e direttore dell’esecuzione del 

contratto individuato ai sensi dell’articolo 300 del D.P.R. 5 ottobre 

2010, n. 207 .-------------------------------------------------------------------------- 

Art. 7)  Responsabilità verso i terzi. -------------------------------------------  

I servizi si intendono esercitati a totale rischio e pericolo della Ditta 

affidataria, che risponderà direttamente e per intero dei danni alle 

persone e alle cose comunque provocati nello svolgimento dei servi-

zi stessi, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi ri-

sarcimento, senza diritto di rivalsa nei confronti dell’Ente appaltante. 

Durante l’espletamento dei servizi oggetto di questo appalto 

l’appaltatore è tenuto ad adottare tutti gli accorgimenti necessari a 

salvaguardare l’incolumità del personale addetto e dei fruitori.---------- 

Art. 8) Obblighi verso i dipendenti.--------------- ---------------------------- 

L’impresa aggiudicataria è l’esclusiva responsabile del rispetto di tut-

te le disposizioni relative alla tutela infortunistica e sociale delle ma-

estranze addette all’esecuzione dell’appalto di cui al presente con-

tratto.------------------------------------------------------------------------------------- 

L’impresa dovrà osservare nei riguardi dei propri dipendenti le leggi, i 

regolamenti e le disposizioni previste dai contratti collettivi nazionali 

di settore e dagli accordi sindacali integrativi, rispettare le norme di 
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sicurezza nei luoghi di lavoro e tutti gli adempimenti di legge previsti 

nei confronti di lavoratori e soci.-------------------------------------------------- 

E’ fatto carico all’impresa medesima di adempiere, nei riguardi del 

personale utilizzato, agli obblighi retributivi e contributivi, alle assicu-

razioni obbligatorie e ad ogni altra disposizione contrattuale o norma-

tiva prevista.---------------------------------------------------------------------------- 

In caso di inadempienza contributiva e retributiva dell’esecutore, si 

applicano gli articoli 4 e 5 del regolamento attuativo del D.Lgs. 

163/2006, approvato con DPR 207/2010.------------------------------------- 

L’impresa si obbliga ad osservare ed a far osservare ai propri dipen-

denti tutte le disposizioni di ordine interno che venissero comunicate 

dall’Ente.-------------------------------------------------------------------------------- 

Art. 9)  Comunicazioni modifiche assetti proprietari .-----------------

La ditta appaltatrice si impegna a comunicare tempestivamente 

all’amministrazione appaltante ogni modificazione intervenuta negli 

assetti proprietari e nella struttura dell’impresa e negli organismi tec-

nici ed amministrativi. --------------------------------------------------------------- 

Art. 10)  Pagamenti.----------------------------------------- ----------------------- 

Il pagamento degli importi frazionati (canoni mensili) sarà effettuato 

mediante bonifico bancario a seguito di presentazione di regolare 

fattura da parte dell’appaltatore, da emettere alla fine di ogni singolo 

mese.------------------------------------------------------------------------------------ 

Art. 11) Tracciabilità dei flussi finanziari.------ ----------------------------- 

La società appaltatrice assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei 

flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive 



 7 

modifiche. ------------------------------------------------------------------------------ 

Il presente contratto si risolverà di diritto ex art. 1456 C.C. in tutti i 

casi in cui si accerti il mancato rispetto degli adempimenti di cui al 

comma precedente.----------------------------------------------------------------- 

Le parti si danno atto che il codice identificativo gara assegnato è il 

n. _____________________.---------------------------------------------------

Art. 12)  Risoluzione del contratto e recesso .-------------------------- 

Il rapporto contrattuale viene risolto di diritto nei seguenti casi:--------- 

a) sospensione della prestazione per fatto dell’impresa aggiudicata-

ria per una durata superiore a 12 ore;------------------------------------------ 

b) fallimento dell’impresa aggiudicataria o della mandataria in caso di 

associazione temporanea di imprese;------------------------------------------ 

c) cessione del contratto e subappalto così come previsto dal prece-

dente articolo 4;----------------------------------------------------------------------- 

d) intervenuto provvedimento definitivo, a carico dell’appaltatore, che 

disponga l’applicazione di una o più misure di prevenzione di cui 

all’art. 3 della legge 1423/1956 ed agli artt. 2 e segg. Legge 

575/1965;------------------------------------------------------------------------------- 

e) sentenza di condanna, passata in giudicato, per frodi nei riguardi 

della stazione appaltante, fornitori, lavoratori o altri soggetti comun-

que interessati alla prestazione contrattuale;--------------------------------- 

f) violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro e del 

mancato rispetto degli obblighi contrattuali riguardo ai lavoratori;------ 

g) violazione del segreto d’ufficio e della tutela della privacy;------------ 

h) grave inadempimento in relazione alle obbligazioni contrattuali, 
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nonché grave irregolarità e grave ritardo (per negligenza 

dell’appaltatore), tali da compromettere la buona riuscita della pre-

stazione contrattuale;---------------------------------------------------------------- 

i) in tutti gli altri casi previsti dal codice civile.--------------------------------- 

La risoluzione comporta l’incameramento della cauzione prestata, 

salvo in ogni caso il risarcimento dei maggiori danni consequenziali. 

Il Committente, ai sensi dell'art. 1, comma 13, del D.L. n. 95 del 

06.07.2012 convertito nella L. 135 del 07.08.2012, ha diritto di rece-

dere in qualsiasi tempo dal presente contratto, previa formale comu-

nicazione all'appaltatore, con preavviso non inferiore a quindici giorni 

e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo 

delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto 

anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i 

parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. successiva-

mente alla stipula del predetto contratto, siano migliorativi rispetto a 

quelli del presente contratto e l'appaltatore non acconsenta ad una 

modifica, proposta da Consip S.p.A., ai sensi dell'art. 26, comma 3, 

della L. 23.12.1999, n. 488.-------------------------------------------------------- 

Art. 13) Penalità ------------------------------------------------------------------- 

Il verificarsi di eventuali inadempienze sarà contestato alla ditta ap-

paltatrice per iscritto dall’Ufficio comunale competente, a mezzo let-

tera raccomandata con A.R., con invito a provvedere alla loro elimi-

nazione in un congruo termine fissato in relazione al tipo di infrazio-

ne.---------------------------------------------------------------------------------------- 

La ditta appaltatrice, entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento della let-
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tera di contestazione, dovrà formulare le proprie controdeduzioni 

scritte in ordine a quanto addebitato.------------------------------------------- 

In caso di mancato accoglimento delle giustificazioni addotte dalla 

Ditta appaltatrice, il Comune provvederà ad applicare le penali, fatte 

salve eventuali ulteriori contestazioni effettuate dagli organi preposti, 

previste dall’art. 5.3 del C.S.A..--------------------------------------------------- 

Art. 14)  Dichiarazione antimafia.--------------------------- --------------------  

L’Amministrazione comunale dà atto che è in possesso del nulla osta 

emesso dalla Prefettura di ___________ in data _____________ ai 

sensi dell’art. 87 del D. Lvo n. 159/11------------------------------------------- 

Ai sensi dell’articolo 92 comma 3 del D.Lgs. n. 159/2011, così come 

modificato dal D.lgs. n. 218/2012, l’Amministrazione comunale si ri-

serva la facoltà di recedere dal presente contratto, nel caso in cui 

accerti, successivamente alla stipula del contratto, gli elementi relati-

vi a tentativi di infiltrazione mafiosa, fatto salvo il pagamento del va-

lore del servizio già eseguito, e il rimborso delle spese sostenute per 

l’esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite. ----------- 

Art. 15)  Garanzie.------------------------------------------ --------------------------

A garanzia dell’esatto e puntuale adempimento degli obblighi tutti de-

rivanti dalla stipulazione del presente contratto la società appaltatrice 

ha prestato cauzione definitiva nella misura di EURO -----, mediante 

-------------------- n. ------- emessa in data -------- dalla società ------------

------, ------- di ------. -------------------------------------------- 

Nel caso di inadempienze contrattuali l’Amministrazione comunale di 

propria autorità avrà diritto di valersi della cauzione definitiva come 
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sopra prestata, e la contraente società dovrà reintegrarla nel termine 

che le sarà fissato qualora il Comune abbia dovuto, durante 

l’esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa. ----------- 

La cauzione resterà vincolata a favore del Comune di Mogliano Ve-

neto fino al completo e perfetto esaurimento delle obbligazioni con-

trattuali a carico della ditta appaltatrice. --------------------------------------- 

Art. 16)  Domiciliazione.------------------------------------ -----------------------

La società appaltatrice, come sopra rappresentata, dichiara di aver 

preso conoscenza dei luoghi e che non sussistono impedimenti alla 

perfetta realizzazione di quanto forma oggetto del presente contratto; 

dichiara, altresì, di eleggere il proprio domicilio legale in ------, via -----

------- n. – e dovrà essere rappresentata in qualsiasi momento da 

persona idonea, regolarmente delegata e di gradimento del Comune. 

Dovrà inoltre comunicare i numeri telefonici e di fax e l’indirizzo di 

posta elettronica per ogni contatto di routine o urgente in caso di 

emergenza. ---------------------------------------------------------------------------- 

Art. 17)  Controversie.-------------------------------------- ------------------------ 

Eventuali controversie inerenti l’esecuzione o l’interpretazione del 

presente contratto, qualora non sia possibile comporle in via transat-

tivi, saranno deferite in via esclusiva all’Autorità Giudiziaria compe-

tente in materia.----------------------------------------------------------------------- 

Art. 18)  Rinvio a disposizioni di legge .------------------------------------

Per quanto non particolarmente o diversamente convenuto tra le par-

ti si farà riferimento o si intenderanno applicabili le norme del Codice 

Civile, con particolare riguardo all’articolo 1655 e seguenti, nonché 
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alle altre disposizioni normative vigenti in materia, di cui le parti di-

chiarano di avere esatta conoscenza. ----------------------------------------- 

In particolare si richiamano le disposizioni normative contenute nel 

Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. e nel D.P.R. 5 ot-

tobre 2010, n. 207 e s.m.i.. ------------------------------------------------------- 

Art. 19) Documenti facenti parte integrante del con tratto.----------- 

Le parti dichiarano di conoscere ed approvare in ogni loro parte, co-

me da apposita sottoscrizione, i seguenti documenti facenti parte in-

tegrante del presente contratto:-------------------------------------------------- 

- il Capitolato speciale d’appalto compresi gli allegati;---------------------- 

- Documento Unico di Valutazione dei Rischi di interferenza;------------- 

- l’Offerta tecnica ed economica presentata dall’Aggiudicatario in se-

de di gara.------------------------------------------------------------------------------ 

Art. 20)  Spese contrattuali e regime fiscale.--------------- ---------------

Tutte le spese, tasse ed imposte inerenti e conseguenti alla stipula-

zione del presente contratto e sua registrazione, nessuna esclusa od 

eccettuata, sono a carico completo ed esclusivo della società appal-

tatrice. ------------------------------------------------------------------------------- 

Ai fini fiscali si dichiara che il servizio dedotto in contratto è soggetto 

al pagamento dell’I.V.A., per cui si richiede la registrazione in misura 

fissa, ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. ---------------------------- 

Art. 21) Divulgazione dei dati personali.---------- -------------------------

Ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 i dati con-

tenuti nel presente contratto verranno trattati esclusivamente per lo 

svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli obblighi previsti 
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dalle leggi, dai decreti e dai regolamenti in materia. ----------------------- 

Richiesto dall'Amministrazione comunale, ho rogato il presente atto e 

ne ho dato lettura alle parti, le quali lo hanno approvato dichiarando-

lo conforme alla volontà espressami e lo firmano qui di seguito as-

sieme a me Segretario rogante. ------------------------------------------------- 

Viene omessa la lettura degli allegati per volontà delle parti le quali 

mi hanno dichiarato di averne già presa visione. --------------------------- 

Consta quest’atto, scritto da persona di mia fiducia con l’ausilio di 

mezzi elettronici, di numero ----------- intere pagine e parte della pre-

sente fin qui. -------------------------------------------------------------------------- 

Il presente contratto è stato stipulato in modalità elettronica ai sensi 

dell’art. 11 c. 13 del DLgs n. 163/2006, come modificato dal decreto 

legge n. 179/12, convertito nella legge n. 221/12.--------------------------- 

Il Comune di Mogliano Veneto                   Ditt a  

Il Dirigente 

----------------------------------------                           ------------------------------

  

Il file del contratto, formato “portable document format” (.PDF), viene 

chiuso del Segretario comunale con l’apposizione della sua firma di-

gitale.------------------------------------------------------------------------------------  

IL SEGRETARIO GENERALE 

---------------------------------------- 

 


