
 

 

 

REPERTORIO  N.                 DEL  

COMUNE DI RICCIONE 

(PROVINCIA DI RIMINI) 

OGGETTO: CONTRATTO DI SERVIZI PER LA COPERTURA 

ASSICURATIVA  

R E P U B B L I C A    I T A L I A N A 

L’anno   (Duemila_______), il giorno, ……………..del mese di……., presso 

l’Ufficio Contratti, ubicato in Riccione, viale Vittorio Emanuele II n. 2, avanti a me 

Dott.___________ Segretario Comunale del Comune di Riccione, ivi domiciliato per 

la carica e autorizzato a rogare ___________ il presente contratto in forma pubblica 

amministrativa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 97, comma 4, lett. c), del D.Lgs. 

18/08/2000, n.267, sono comparsi i signori:  

la Dott.ssa Cinzia Farinelli, nata a Castelnovo ne’ Monti (RE) il 08.06.1963, che 

dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e 

nell’interesse del Comune predetto, Codice Fiscale e Partita I.V.A. 00324360403 che 

rappresenta nella sua qualità di Dirigente del Settore Bilancio–Affari Generali– 

Risorse Umane-Legale, domiciliato per la carica presso la Residenza Comunale, di 

seguito nel presente atto denominato “Comune” ai sensi e per gli effetti dell'art. 107, 

comma 3° del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e dell'art. 71, comma 8°, del Regolamento 

sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con atto di Giunta Comunale 

n. 45 del 16.03.2000, esecutivo ai sensi di legge;  

-il Dott._______,nato a _______ il _________,domiciliato per la carica presso la 

sede _______ in Via____________, che interviene in questo Atto in qualità di 

“Legale Rappresentante\Procuratore Speciale” della ditta, con sede in______ 

Via______Codice Fiscale ____________, Partita IVA __________ , numero 



 

 

 

d’iscrizione nel Registro Imprese di ___________n. REA_______; autorizzato a 

quanto segue in forza di _________ di seguito denominato “Aggiudicatario“; 

comparenti, delle cui identità personali, capacità giuridica, qualifica e poteri di firma, 

io segretario sono personalmente certo; 

PREMESSO 

1) con atto di Determinazione Dirigenziale n…….del ………, esecutivo, è stata 

approvata la procedura di gara; 

2) con atto di Determinazione n……. del ………., esecutivo, del Dirigente del 

Settore ….    , affidamento     ….                              ; 

3) la spesa è finanziata come indicato nell’Atto di Determinazione Dirigenziale n.                          

…… del ………….; 

4) si è provveduto a norma di legge alle verifiche sul possesso da parte 

dell’appaltatore dei requisiti di ordine generale e speciale; 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

I comparenti chiedono di far constare per atto pubblico quanto segue: 

Art. 1 - PREMESSE 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente Atto. 

Art. 2 – AFFIDAMENTO E OGGETTO DEL CONTRATTO 

Il Comune, come sopra rappresentato, affida___________ alla società …con sede in 

….via, il SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA …… che dovrà essere 

realizzato in perfetta conformità al Capitolato tecnico, all’Offerta tecnica ed 

all’offerta economica, allegati come parte integrante e sostanziale del presente 

contratto, in formato elettronico, ai quali le parti espressamente rimandano e 

dichiarano di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e 

trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione, fatto salvo quanto diversamente 



 

 

 

disposto ed integrato dagli articoli seguenti. 

Art. 3 – CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO E COPERTURE  

ASSICURATIVE 

L’ appaltatore è obbligato ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel 

contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il 

settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori. 

L’appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, 

contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i 

dipendenti dalla vigente normativa. 

Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo, il Comune 

effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell’aggiudicatario 

dall’esecuzione del contratto in oggetto. 

Art.  4 – OBBLIGHI  A CARICO DELL’AGGIUDICATARIO 

L’ aggiudicatario è obbligato a: 

- rispettare i protocolli di legalità sottoscritti dal Comune di Riccione o ai quali lo 

stesso ha aderito e rispettare il Patto di Integrità sottoscritto con il Comune di 

Riccione, documento parte integrante e sostanziale del presente contratto anche se 

non materialmente allegato, ma depositato agli atti; 

- osservare quanto prescritto nel Piano Triennale della prevenzione della corruzione 

approvato dal Comune di Riccione; 

- osservare le norme in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori ed in specifico si 

impegna ad assolvere tutti gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 09.04.2008 n. 81, e 

successive modificazioni ed integrazioni; 

- sostenere gli oneri, le spese previste nei documenti di gara, nonché ogni attività che 

si renda necessaria per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni 



 

 

 

previste nelle condizioni, modalità, prescrizioni, termini contenuti nel Capitolato 

tecnico, nell’offerta tecnica e nell’offerta economica. 

Ai sensi dell’art. 53., comma 16-ter, del D.Lgs. 165 del 2001, L’aggiudicatario 

attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque 

di non aver attribuito incarichi ad ex-dipendenti, che hanno esercitato poteri 

autoritativi o negoziali per conto del Comune, nei suoi confronti per il triennio 

successivo alla cessazione del rapporto, dichiarazione depositata in atti. 

Art. 5 – OBBLIGHI A CARICO DEL COMUNE 

Rispetto degli obblighi previsti nel Capitolato tecnico. 

Art. 6  – DURATA DELL’APPALTO 

Il presente contratto decorre dal _______ e si concluderà alla data del _____. Il 

Comune di Riccione ha facoltà di prorogare la durata del contratto secondo le 

disposizioni di legge, come previsto negli allegati di gara, per un periodo massimo di 

180 giorni. 

ART. 7 – CORRISPETTIVO DELL’APPALTO E MODALITÀ DI 

PAGAMENTO. 

Il corrispettivo dell’appalto, della durata di anni tre, ammonta ad €. …, e verrà 

corrisposto in rate semestrali / annuali anticipate, come indicato nel/i capitolato/i. 

Eventuali interessi di mora non potranno essere in nessun caso superiori al saggio di 

interesse legale fissato periodicamente con apposito Decreto del Ministero 

dell’Economia e delle Finanze. 

Art. 8 – NORME SULLA TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINA NZIARI  

L’aggiudicatario in dipendenza del presente contratto ed in osservanza alle norme 

dell’art. 3 della legge n., 136/2010 e degli artt. 6 e 7 del Decreto-legge 12/11/2010 n. 

187, convertito dalla Legge 17/12/2010 n. 217 assume senza eccezioni o esclusioni 



 

 

 

alcuna, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari mediante conto corrente 

dedicato alle transazioni per le commesse pubbliche. 

Il presente contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le 

transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane 

S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano 

idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in 

dipendenza del presente contratto. 

A tal fine sono stati autorizzati a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute 

in conto o a saldo i signori:  

…………………………………………………………………………………………

Ove non diversamente disposto mediante successiva apposita comunicazione scritta, 

i pagamenti saranno effettuati mediante accredito sul conto corrente bancario 

dedicato alle commesse pubbliche: 

…………………………………………………………………………, 

comunicazione in copia depositata agli atti. 

Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti di 

cui ai commi precedenti dove essere tempestivamente notificata dall’Aggiudicatario 

al Comune il quale è sollevato da ogni responsabilità. 

Il comune verifica in occasione di ogni pagamento all’aggiudicatario e con interventi 

di controllo ulteriori, l’assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla 

tracciabilità dei flussi finanziari.  

Il Codice CIG rilasciato è ………………………………. 

Art. 9  – CAUZIONE DEFINITIVA 

L’Aggiudicatario ha prestato cauzione definitiva, a garanzia degli impegni assunti 

con il presente contratto, compresi gli obblighi contenuti nel Patto di integrità, 



 

 

 

mediante polizza……… n.  emessa da ….con sede …. per l’importo di €.    (…euro) 

pari al 10% dell’importo contrattuale, cauzione depositata agli atti. 

Art. 10 – RISOLUZIONE, CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA , DIRITTO 

DI RECESSO 

Vedasi le norme del Capitolato tecnico. 

In caso di inadempimento alle obbligazioni contrattuali trova applicazione  l’art.1453 

del Codice Civile. 

Le parti concordano che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 del c.c., il 

contratto si intenderà risolto di diritto, previa comunicazione da parte del “Comune” 

mediante PEC/Raccomandata A.R., senza che ciò determini a suo carico alcuno 

obbligo di risarcimento danni, al ricorrere delle seguenti ipotesi: 

a) violazione del patto di integrità, costituendo la stessa grave inadempimento 

in danno all’operatore economico; 

b) in caso di perdita da parte dell’esecutore del possesso dei requisiti di idoneità 

professionale; 

c) in caso di mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto, 

ai sensi delle specifiche disposizioni contenute nel presente atto e suoi 

allegati. 

Art. 11  –  PENALI 

Il mancato rispetto degli obblighi contenuti nel Patto d’integrità comporta una 

responsabilità per danno arrecato al Comune nella misura del 10% del valore del 

contratto (se non coperto dall’incameramento della cauzione definitiva), 

impregiudicata la prova dell’esistenza di un danno maggiore. 

La mancanza, l’incompletezza o le irregolarità essenziali delle dichiarazioni 

sostitutive, rese ai fini del possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 



 

 

 

del D.LGS. 50/2016, elencate nella Domanda di partecipazione alla gara, comporterà 

il pagamento, in favore del Comune di Riccione, di una sanzione pecuniaria pari all’1 

per mille dell’importo dell’appalto, il cui versamento dovrà essere garantito con la 

cauzione provvisoria ai sensi dell’art. 83, comma 9, del D.LGS. 50/2016. 

Art. 12 – CESSIONE DEL CONTRATTO  

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità ai sensi dell’art. 105, comma 1, 

del D.Lgs. n. 50/2016.  

Art. 13 – DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO -  ATTI 

ALLEGATI E ATTI RICHIAMATI 

Sono allegati come parte integrante e sostanziale del contratto i seguenti documenti 

digitali in formato elettronico:  

- il/i Capitolato/i Tecnico/i; 

- l’/le offerta/e economica e l’/le offerta/e tecnica dell’Aggiudicatario 

formulate in sede di gara. 

Sono documenti parte integrante del Contratto, pur non materialmente allegati, ma 

depositati in atti in formato elettronico i seguenti documenti digitali: 

- Determinazione Dirigenziale di aggiudicazione 

- Patto d’integrità; 

Sono documenti depositati 

- cauzione 

- dichiarazione art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165 del 2001; 

- comunicazione conto corrente dedicato. 

Art. 14 – CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI 

Per quanto non previsto nel presente contratto, si applicano le disposizioni del D.Lgs. 

50 del 18/04/2016 e s.m. 



 

 

 

Dette disposizioni si sostituiscono di diritto alle eventuali clausole difformi del 

presente contratto o del capitolato speciale. 

Art. 15  – ADEMPIMENTI IN MATERIA ANTIMAFIA 

se valore inferiore  o uguale a €. 150.000,00 iva esclusa: 

Ai sensi del D.Lgs. 159/2011, l’appaltatore attesta l’insussistenza di una delle cause 

di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art. 67 del medesimo decreto 

legislativo ai fini dell’assunzione del presente rapporto contrattuale. 

se valore superiore  a €. 150.000,00 iva esclusa: 

L’Amministrazione Comunale, ha conseguito, nei modi prescritti dalla legge, la 

comunicazione/informazione antimafia dalla quale emerge l’insussistenza di una 

delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 del D.lgs. 

n. 159/2011 nei confronti dell’appaltatore.  

Art. 16  – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Il “ Comune”, ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196 e successive 

modificazioni, informa l’ ”aggiudicatario” che tratterà i dati, contenuti nel presente 

contratto,esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli 

obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia. 

Art.  17 - DOMICILIO LEGALE 

Per tutti gli effetti del presente  contratto l’aggiudicatario elegge domicilio presso il 

……………. ove verranno effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini 

ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal presente contratto. 

Art. 18 – RIMBORSO SPESE PER PUBBLICAZIONE BANDO 

Le spese per la pubblicazione sui quotidiani del bando e dell’avviso di 

aggiudicazione, previste dall’art. 73 del D.Lgs.50/2016, dovranno essere rimborsate 

al Comune di Riccione dall’Aggiudicatario in forma proporzionale all’importo di 



 

 

 

aggiudicazione dei singoli lotti – in proporzione al rispettivo valore – entro il termine 

di 60 giorni dall’aggiudicazione. 

Art.  19 – SPESE 

Sono a completo ed esclusivo carico dell’aggiudicatario le spese relative e 

conseguenti il presente contratto, nessuna eccettuata od esclusa, comprese quelle di 

bollo, di copia, e i diritti di segreteria e rogito. 

Art.  20 – CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE 

Nel caso di controversie in merito all’interpretazione ed esecuzione del presente atto 

è esclusivamente competente il Foro di Rimini. 

Art. 21  – REGISTRAZIONE E RINVIO 

Del presente contratto si richiede la registrazione in misura fissa, come da D.P.R. 131 

del 26.04.1986, in quanto contratto non soggetto all’obbligo della registrazione ai 

sensi dell’art. 7 della tabella allegata al D.P.R. 131/86. La registrazione del presente 

contratto avverrà con modalità telematica ai sensi dell’art. 3 bis del D. Lgs. n. 

463/1997 e gli obblighi fiscali dell’imposta di registro e di bollo saranno assolti con 

il versamento del modello “F24 Enti Pubblici” (F24EP). 

Per quanto non previsto dal presente contratto si fa riferimento alle norme del Codice 

Civile e alle disposizioni vigenti in materia. 

Le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto viene stipulato 

conformemente a quanto disposto dall'art. 32, comma 14, del codice dei contratti 

D.Lgs.n. 50/2016 e s.m., in modalità elettronica, a mezzo di supporto informatico 

con programma Microsoft Office Word 2003, convertito in formato Adobe Reader 

PDF/A, avente caratteristiche di integrità, immodificabilità e conservatorietà 

Del presente atto io Segretario Comunale rogante ho dato lettura alle Parti che, a mia 

domanda, approvandolo e confermandolo, lo sottoscrivono a mezzo di firma digitale 



 

 

 

valida alla data odierna, con me Segretario rogante ed alla mia presenza e visione, 

dopo avermi dispensato dalla lettura degli atti allegati e richiamati, avendo esse 

affermato di conoscerne il contenuto. Il presente atto consta di numero _______ 

facciate intere e parte della _______,  escluse le firme, scritte su numero 

___________ fogli, dattiloscritte da persona di mia fiducia, sottoscritto digitalmente 

dalle parti e da me Segretario rogante a termini di legge. 

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente 

per il Comune   

Il Dirigente del Settore __________ 

L’ AGGIUDICATARIO___________ 

Il Segretario comunale 
 


