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SCHEMA DI CONVENZIONE PER IL CONFERIMENTO DEL 

SERVIZIO DI ASSICURAZIONE R.C.T./O DEL COMUNE DI 

MOGLIANO VENETO – CIG: 565195901E. 

L’anno____________, il giorno ________ del mese di ___________ 

T R A 

Il Comune di Mogliano Veneto (di seguito “Comune”), qui 

rappresentato dal Dirigente Dott. Roberto Comis, nato a Bolzano 

(BZ) il 24.06.1958, domiciliato presso la Casa Comunale, che 

dichiara di intervenire nel presente atto in forza di quanto stabilito 

dall’art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e per dare esecuzione alla 

determinazione dirigenziale n. ___________ 

E 

La Ditta ___________________________ 

Con sede legale in _______________________, 

via__________________ n. ________ P.I. _______________, nella 

persona del legale rappresentante Sig. 

_______________________, nato a _____________________ il 

_________________ e residente a _________________ in Via 

_______________ n. ____, abilitata alla sottoscrizione del presente 

atto, in forza di _______________, e che nel proseguo dell’atto 

verrà indicata come Concessionario 
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PREMESSO CHE 

- con provvedimento Dirigenziale n. __________ del _________ 

sono state definite le procedure per pervenire all’affidamento del 

servizio assicurativo Polizza RCT/O, alle quali è stato dato corso 

mediante specifica procedura selettiva, conclusa in data 

_________; 

- con Determinazione Dirigenziale n. _____________ del 

_________ è statoo approvato il relativo Capitolato, Disciplinare 

di gara e si è stabilito di procedere all’esperimento di apposita 

procedura aperta e ono stati approvati l’avviso pbblico con la 

modulistica allegata, nonché lo schema del presente contratto; 

- in esecuzione della citata determinazione è stata esperita 

apposita procedura aperta, come risulta dai verbali di gara in 

data_____________, allegati alla determinazione Dirigenziale n. 

________ del _____; 

- con la richiamata determinazione, esperiti con esito positivo i 

controlli di legge, è stata disposta l’aggiudicazione del servizio 

Assicurativo polizza RCT/O a favore della Compagnia 

_____________ - Via ________________ che ha offerto un 

importo complessivo di premio di € __________ (euro 

_____________) oneri compresi, come da condizioni esplicitate 

nell’offerta allegata al presente atto in Sub ____; 
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TUTTO CIO’ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO 

SEGUE: 

ART. 1) - OGGETTO 

Il Comune di Mogliano Veneto, come sopra rappresentato, in virtù 

degli atti in premessa citati, affida alla_______________________ , 

di seguito indicato più brevemente come "Società”, che a mezzo 

del/della sopraindicato/a legale rappresentante/procuratore speciale 

accetta, senza riserva alcuna, l’appalto del servizio di assicurazione 

RCTO (CIG 565195901E) del Comune di Mogliano Veneto. 

La Società si obbliga ad eseguire il servizio in conformità al 

Capitolato Speciale d’Appalto e all’offerta tecnica allegate al 

presente atto, quale sua parte integrante e sostanziale. 

ART. 2) - DURATA 

Il presente contratto ha la durata di 3 anni a decorrere dalle ore 

24.00 del 31.05.2014 alle ore 24.00 del 31.05.2017. 

ART. 3) - PAGAMENTI 

Il pagamento del premio avverrà secondo le modalità di cui al 

Capitolato Speciale d'Appalto. 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 18 della Legge sulla Contabilità dello 

Stato - R.D.18.11.1923 n. 1440 - si precisa che i pagamenti relativi 

al presente contratto verranno effettuati, con versamento sul conto 

corrente indicato al successivo art. 5) con esonero per 

l’Amministrazione pagante da ogni e qualsiasi responsabilità in 

ordine ai suddetti pagamenti. 
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Qualora dovessero verificarsi ritardi nei pagamenti dovuti all’esito 

positivo delle verifiche da effettuarsi presso Equitalia S.p.A. ai sensi 

dell’art. 48 bis del D.P.R. 602/1973 e del relativo Regolamento di 

attuazione approvato con Decreto del Ministero dell’Economia e 

delle Finanze del 18/01/2008 n. 40, non potranno essere applicati 

interessi di mora sulle somme relative a pagamenti sospesi per 

effetto dell’applicazione del suddetto articolo, a partire dalla data 

della verifica fino alla conclusione del blocco del pagamento. 

ART. 4) - TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI 

La Società assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di 

cui alla L. 13.08.2010 n. 136 e successive modificazioni, con 

particolare riferimento all’art. 3. 

La Società si impegna a dare immediata comunicazione alla 

stazione appaltante ed alla prefettura - ufficio territoriale del 

Governo della provincia di Mogliano Veneto della notizia di 

inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità 

finanziaria. 

I pagamenti dovranno essere effettuati, con modalità tracciabili ai 

sensi dell’art. 3 della L. n. 136/2010 con accredito sul conto corrente 

bancario/postale codice IBAN___________  acceso presso la 

Banca_________________Filiale/Agenzia di  /Sportello postale di 

che l’appaltatore ha indicato come conto corrente dedicato in 

relazione all’appalto in oggetto. 

I soggetti delegati ad operare sul suddetto conto corrente dedicato 
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sono: 

 sig./ra_____________ , nato/a a_________________ il 

____________ C.F. ______________________; 

sig./ra_____________ , nato/a a_________________ il 

____________ C.F. ______________________; 

Eventuali modifiche comunicate dall’appaltatore in relazione ai dati 

di cui ai precedenti commi non comportano necessità di stipula di un 

apposito atto aggiuntivo. 

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri 

strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni 

finanziarie relative al presente appalto costituisce, ai sensi dell’art. 3, 

comma 9 bis, della L. n. 136/2010 e successive modificazioni, causa 

di risoluzione del presente contratto. 

ART.5) - CAUZIONE 

La cauzione di cui al Capitolato Speciale d'Appalto viene fissata in 

euro___________________   ed è stata costituita 

dall’appaltatore con ________________________, conservata in 

atti. 

ART. 6) - RESPONSABILITA’ ED OBBLIGHI DELL’APPALTATORE 

DERIVANTI DAI RAPPORTI DI LAVORO. 

L’appaltatore assume l’impegno di rispettare tutti gli obblighi 

assicurativi e di lavoro nei confronti del personale dipendente e di 

applicare integralmente tutte le norme contenute nel Contratto 
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Collettivo Nazionale di Lavoro e negli accordi locali integrativi, 

nonché di rispettare la normativa vigente in materia di sicurezza e 

salute dei lavoratori. 

L’appaltatore è obbligato ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i 

propri dipendenti, derivanti da disposizioni legislative e 

regolamentari vigenti e contrattuali in materia di lavoro e di 

assicurazioni sociali e previdenza, assumendo a proprio carico tutti 

gli oneri relativi. 

I suddetti obblighi vincolano la Società per tutto il periodo di validità 

del contratto d’appalto. 

Ai sensi dell’art. 53, comma 16-ter, del Decreto Legislativo n. 

165/2001, modificato dall’art. 1 comma 42 Legge 190/2012, la Ditta 

Aggiudicataria, sottoscrivento il presente contratto, attesta di non 

aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e 

comunque di non aver conferito incarichiad ex dipendenti, che 

hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle 

Pubbliche Amministrazioni nei loro confronti per il triennio 

successivo alla cessazione del rapporto; 

ART.7) - RISOLUZIONE 

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri 

strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni 

finanziarie determina la risoluzione di diritto del presente contratto. 

ART. 8) DICHIARAZIONE  ANTIMAFIA 
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Ai fini dell’osservanza della vigente disciplina antimafia ed in 

particolare della Legge 19 marzo 1990, n. 55 e succssive 

modificazioni, si dà atto che in data _____._____.2014 prot. n. 

_____ è stata inoltrata la richiesta relativa al rilascio 

dell’informazione antimafia alla Prefettura di _________, 

competente territorialmente. 

Si rpecisa che ai sensi dell’art. 92 c. 3 del D.Lgs. n. 159/2011, così 

come modificato dal D.Lgvs. n. 218/2012, decorso il termine di cui al 

comma 2, ovvero nei casi d’urgenza decorso il termine di 15 giorni 

dalla ricezione della richiesta, i soggetti richiedenti procedono anche 

in assenza dell’informazione antimafia. 

In tal caso i contributi, i finanziamenti, le agevolazioni e le altre 

erogazioni di cui al comma 1 sono corrisposti sotto condizione 

risolutiva e i soggetti di cui all’art. 83 commaùi 1 e 2, revocano le 

concessioni, fatto salvo il pagamento del valore del servizio già 

eseguito, e il rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione del 

rimanente, nei limiti delle utilità conseguite. 

La revoca ed il recesso di cui al comma 3 si applicano anche 

quando gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa siano 

accertati successivamente alla stipula del contratto. 

ART. 9) - RINVIO 
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Per quanto non previsto o non richiamato nel presente contratto si 

fa espresso riferimento alle norme contenute nel Capitolato Speciale 

d'Appalto, alle disposizioni dettate in materia dal Codice Civile 

nonché, ove applicabili o richiamate, a quelle del D.Lgs. 12.04.2006 

n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni, e del relativo 

Regolamento approvato con D.P.R. del 05.10.2010 n. 207. 

ART. 10) - DIRITTO DI RINEGOZIAZIONE ED VENTUALE 

RECESSO IN CASO DI SOPRAVVENIENZA DI CONVENZIONI 

CONSIP MIGLIORATIVE 

Il presente contratto di appalto è sottoposto alla disciplina dell’art. 1, 

comma 13 del D.L. n. 95/2012, convertito in Legge n. 135/2012. 

Il Comune ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, 

previa formale comunicazione, eseguibile anche con la Posta 

Elettronica Certificata (PEC), 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. ai sensi dell’articolo 26, comma 1, della 

legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del 

presente contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto 

stipulato e l’appaltatore non acconsenta ad una modifica delle 

condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all’articolo 26, 

comma 2 della legge 23 dicembre 1999, n. 488. 

Ogni patto contrario alla disposizione contenuta nel D.L. n. 95/2012 
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ed alla relativa Legge di conversione n. 135/2012 è nullo. 

ART. 11) – CONTROVERSIE 

Tutte le controversie che potessero sorgere relativamente al 

presente atto, non risolvibili in via amministrativa, saranno deferite 

alla competenza dell’Autorità Giudiziaria Ordinaria. 

Il Foro competente è quello di Treviso. 

ART. 12) - SPESE 

Tutte le spese, bolli, diritti e imposte inerenti o conseguenti la stipula 

del presente contratto, ivi comprese quelle di registrazione, sono 

posti a carico del concessionario. 

ART.13) - DOMICILIO 

La Società dichiara di avere il proprio domicilio fiscale a __________ 

con recapito in via _______________n._______________,ove 

elegge domicilio agli effetti del presente atto. 

ART. 14) ULTERIORE NORMATIVA DISCIPLINANTE LA 

CONCESSIONE. 

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto e nei 

relativi allegati, si richiamano le norme legislative e le altre 

disposizioni vigenti in materia, oltre che quelle previste dal Codice 
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Civile. 

Il presente atto ha n……allegati ed è stato da me letto ai 

contraenti, omettendo per volontà delle parti la lettura degli allegati, il 

cui contenuto esse dichiarano espressamente di conoscere ed 

accettare, essendo conforme alla loro volontà e con me ultimo lo 

sottoscrivono qui in calce ed a margine del precedente foglio. 

Esso consta di ___________ fogli dattiloscritti da persona di mia 

fiducia, per ______________ pagine intere e fin qui della presente. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

Mogliano Veneto, lì  

 


