
- REPUBBLICA ITALIANA -

Provincia di Modena -

CONTRATTO D’APPALTO PER  AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIO-

NE E MANUTENZIONE DEL PARCO VEICOLI DI PROPRIETA' PROVINCIA-

LE (Codice CIG 6157067C69)

L'anno duemila........., il giorno …... del mese di

…... 

     

in Modena, presso gli Uffici della Provincia, in Via-

le Martiri della Libertà n. 34,

avanti a me Dott.............. della Provincia di Mo-

dena, in veste di ufficiale rogante, si sono presen-

tati i Signori:

$dirigente$

per dare esecuzione alla propria $tipo1$ n. $delibe-

ra1$ del $data delibera1$;

$dati-controparti$

Detti comparenti, della cui identità personale sono

certo, mi invitano a ricevere questo atto in relazio-

ne al quale

SI PREMETTE

- che con $tipo$ n. $delibera$ del $data delibera$ il

dirigente del       / ha indetto una procedura  aperta

per l’affidamento del servizio di cui all’oggetto per



un importo a base d’asta stimato in € $importo pro-

getto$ ;

- che con $tipo1$ dello stesso dirigente n. $delibe-

ra1$ del $data delibera1$ il servizio è stato defini-

tivamente  aggiudicato  alla  sopracitata  dittaper  il

prezzo di € $importo euro$  più I.V.A.;;

- che la Provincia di Modena ha acquisito agli atti:

- il  documento  unico  di  regolarità  contributiva

emesso dallo Sportello Unico Previdenziale della

      in data       ;

TUTTO CIO’ PREMESSO

quale  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente

atto  si conviene e si stipula quanto segue:

la PROVINCIA DI MODENA, come sopra rappresentata,

COMUNICAZIONE:

- che la Provincia di Modena ha acquisito agli atti,

relativamente alle ditte       e      , le comunicazioni

di  cui  all'art.  87  del  D.lgs  159/2011,  rilasciate

dalla/e Prefettura di       rispettivamente in data     

  e      ;

TUTTO CIO’ PREMESSO

quale  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente

atto  si conviene e si stipula quanto segue:



la PROVINCIA DI MODENA, come sopra rappresentata,

AFFIDA

alla ditta $controparte$, l'affidamento del servizio  

    . 

La ditta affidataria, come sopra rappresentata, ac-

cetta di eseguire il suddetto servizio sotto la piena

osservanza di tutte le norme, patti e condizioni con-

tenuti:

 nell'apposito capitolato speciale descrittivo e

prestazionale, approvato con la $tipo$ n. $deli-

bera$ del $data delibera$, 

 nell’offerta  economica  presentate  dalla  ditta

stessa, 

 nella $tipo1$ n. $delibera1$ del $data delibe-

ra1$, 

che  qui  si  intendono  integralmente  riportati,  tra-

scritti ed accettati con rinuncia a qualsiasi contra-

ria eccezione.

Ai sensi dell’articolo 3 della  Legge 13 agosto 2010,

n. 136 i pagamenti a favore dell’affidatario saranno

effettuati mediante bonifico bancario o postale oppu-

re con altri strumenti di pagamento idonei a consen-

tire la piena tracciabilità delle operazioni. 



L’affidatario, a mezzo come sopra, assume espressa-

mente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finan-

ziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impe-

gna ad inserire, nei contratti con subappaltatori e

subcontraenti, apposita clausola con la quale ciascu-

no di essi assume analoghi obblighi di tracciabilità,

nonché  a  consentire  alla  Provincia  la  verifica  di

tale inserimento in qualsiasi momento.

In conformità all’Art. 26 del D. Lgs. 81/08 - Testo

Unico ed ai contenuti del Comma 3-bis dall’Art. 16

del D. Lgs. 106/09 - Decreto Correttivo, trattandosi

di servizi espletati presso le sedi dell'affidatario-

non è richiesta la redazione del D.U.V.R.I e non sono

da prevedere costi supplementari per la sicurezza.

Ai sensi dell’art. 2 comma 3 del D.P.R. 16.04.2013 n.

62, costituisce causa di risoluzione del contratto la

violazione  degli  obblighi  di  condotta  previsti  dal

Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici.

A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi as-

sunti con il presente contratto d'appalto la ditta ha

prestato la cauzione definitiva di € $cauzione euro$

mediante  polizza fidejussoria numero        rilasciata

dalla società      , agenzia       di      , in data      .

L’appaltatore elegge domicilio nel comune di Modena,

presso la sede della Provincia di Modena.



Tutte le spese relative al presente contratto sono a

carico dell'appaltatore, come esplicitato dalle norme

di gara.

Ai fini fiscali si dichiara che i servizi dedotti nel

presente contratto sono soggetti all’imposta sul va-

lore aggiunto, per cui si richiede la registrazione

in misura fissa.

L’imposta di bollo è assolta in modo virtuale in base

all’Autorizzazione dell’Agenzia delle Entrate – Dire-

zione Provinciale di Modena – Ufficio Territoriale di

Modena n. 7509/2010 del 18/02/2010.

I comparenti dispensano me Segretario dalla lettura

dell’allegato/degli allegati dichiarandomi di averne

esatta conoscenza.

Richiesto io Segretario, ho redatto il presente atto,

scritto con mezzo elettronico da persona di mia fidu-

cia; ne ho dato lettura ai comparenti che, da me in-

terpellati, lo approvano dichiarandolo conforme alla

loro volontà e con me lo firmano, unitamente agli al-

legati, con firma digitale, in relazione alla quale

attesto che:

-       utilizza il certificato di firma digitale rila-

sciato in data ….. da Infocamere Società Consortile

di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per

azioni, valido fino al ….. e non revocato, 



- il signor       utilizza il certificato  di firma di-

gitale rilasciato in data ….. da ………, valido fino al

….. e non revocato.

L’atto consta di       pagine intere e fin qui di que-

sta ultima.

LA PROVINCIA DI MODENA -      

LA DITTA AFFIDATARIA -      

IL SEGRETARIO GENERALE -      


