All. 2

REPUBBLICA ITALIANA
UNIONE DEI COMUNI MONTANI DEL CASENTINO
(Provincia di Arezzo)

REPERTORIO
N.

CONTRATTO di affidamento delle attività educative all'interno del Centro Risorse Educative e Didattiche (C.R.E.D.), Banca della Memoria e Mediateca, che includa tra l’altro anche le attività coordinamento del comitato di pilotaggio, documentazione audiovisiva, animazione da realizzarsi
nell’ambito delle attività di cui alla scheda di intervento 2.2 “Le comunità educanti del Casentino
Valtiberina: patrimonio immateriale, sviluppo sostenibile e opportunità formative per i giovani del
territorio” (CIG. N. 9194272945– CUP. N. D49I17000000001)

L’anno DUEMILAVENTIDUE il giorno ____ del mese di _____ presso la sede dell’Unione
dei Comuni del Casentino, si sono personalmente costituiti, senza l’assistenza di testimoni per
avervi i signori intervenuti, d’accordo fra loro e con il mio consenso, espressamente dichiarato di
rinunciarvi :
La Dott.ssa Maria Teresa Burchini, nata a _______, il __ _____ ___ residente ad _________
nella sua qualità di P.O. Responsabile del settore Servizio 2 dell’Unione dei Comuni Montani del
Casentino, ai sensi dell'art. 107 comma 3 lett. c) del D.Lgs. n. 267/2000 e che pertanto agisce
non in proprio ma in nome, per conto e nell'interesse dell’Unione dei Comuni Montani del Casentino e P.IVA. 02095920514 con sede in Poppi (AR), Via Roma n.203.
Il/la sig./ra ______________ nato/a ad ______________ il ______________

, residen-

te in ______________, che, così come previsto dall’art. 37 comma 15 e 16 del D.Lg. 163/2006,
è

autorizzata con procura alla stipula del presente contratto nella sua qualità di Presidente e

Legale rappresentante dell'impresa _______________________________________________
della identità personale e capacità giuridica di contrattare dei suddetti comparenti io Segretario
Comunale sono personalmente certo.
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PREMESSO
- che con determinazione del responsabile n. ________
vato il

BANDO DI GARA PER L’ AFFIDAMENTO

del

________ è stato appro-

DELLE ATTIVITÀ EDUCATIVE

ALL'INTERNO DEL CENTRO RISORSE EDUCATIVE E DIDATTICHE (C.R.E.D.), BANCA
DELLA MEMORIA E MEDIATECA, CHE INCLUDA TRA L’ALTRO ANCHE LE ATTIVITÀ
COORDINAMENTO DEL COMITATO DI PILOTAGGIO, DOCUMENTAZIONE AUDIOVISIVA,
ANIMAZIONE DA REALIZZARSI NELL’AMBITO DELLE ATTIVITÀ DI CUI ALLA SCHEDA DI
INTERVENTO

2.2

“LE

COMUNITÀ

EDUCANTI

DEL

CASENTINO

VALTIBERINA:

PATRIMONIO IMMATERIALE, SVILUPPO SOSTENIBILE E OPPORTUNITÀ FORMATIVE
PER I GIOVANI DEL TERRITORIO” (CIG. N. 9194272945– CUP. N. D49I17000000001)
- che, in seguito ad apposita gara ad evidenza pubblica effettuata mediante selezione ai sensi
del D.Lgs. 50/2016, con il sistema dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell’art. 95, comma 3, lett. a), del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii, come da verbale di gara in

data _____________ è risultato aggiudicatario provvisorio dell’appalto il seguente soggetto
____________________________ con sede ____________________________ C.F. e Partita
Iva ____________________________ ;
-

lo stesso

ha offerto un ribasso del

_________. sull’importo a base di gara di Euro

_________ , pari a un importo presunto di aggiudicazione ___________ al netto dell’IVA di €
___________, per il periodo dal __/__/2020 al 31/12/2021 rinnovabile per pari periodo.
- che l’aggiudicazione provvisoria è stata approvata in via definitiva con determinazione del responsabile del servizio n. ________ del ________
- che il Responsabile del procedimento ha provveduto ad acquisire la documentazione per la
sottoscrizione del presente contratto e ad effettuare gli accertamenti prescritti Decreto Legislativo n. 50/2016 e dagli articoli 302 e seguenti del Decreto del Presidente della Repubblica n.
207/2010, sussistendo i requisiti generali e speciali per la stipula del contratto.
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Ciò premesso ed essendo intenzione delle parti addivenire alla stipulazione del contratto in forma valida e regolare, le stesse convengono e stipulano quanto appresso:
Art. 1. La premessa narrativa è parte integrante e sostanziale del presente contratto.
Art. 2. La Dr.ssa Maria Teresa Burchini, per conto dell’Unione dei Comuni intestato, nel cui
nome ed interesse dichiara di operare e di agire, conferisce al Ditta _________________
l’appalto per la gestione delle attività educative all'interno del Centro Risorse Educative e Didattiche (C.R.E.D.), Banca della Memoria e Mediateca, che includa tra l’altro anche le attività coordinamento del comitato di pilotaggio, documentazione audiovisiva, animazione da realizzarsi
nell’ambito delle attività di cui alla scheda di intervento 2.2 “Le comunità educanti del Casentino
Valtiberina: patrimonio immateriale, sviluppo sostenibile e opportunità formative per i giovani del
territorio” per le cui specifiche tecniche si rinvia al Capitolo di appalto.
Art. 3. L’importo presunto del corrispettivo dell’appalto viene determinato - tenuto conto del ribasso offerto in € _____________ al netto dell’IVA.
È parte integrante del contratto, anche se non allegato, il capitolato di appalto.
Art. 4. L’appalto è disciplinato dalle norme e condizioni previste nel capitolato di gara.
La Ditta si impegna a rendere le prestazioni di cui al presente contratto tramite
un’organizzazione e strutturazione aziendale idonea al raggiungimento dell’esatta fornitura di
beni e servizi richiesti e si impegna a conformare le proprie attività a tutte le normative nazionali
e regionali vigenti nel settore oggetto di appalto.
La Ditta ______________ assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui
all’articolo 3, della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
È vietato cedere o subappaltare il servizio assunto pena immediata risoluzione del contratto e la
perdita del deposito cauzionale salvo ulteriore risarcimento dei maggiori danni accertati.
L’amministrazione contraente può procedere alla immediata rescissione unilaterale del contratto
per comprovate e reiterate inadempienze della controparte, con riferimento anche a quanto pre-
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visto dal capitolato, da comunicarsi in forma scritta e motivata a mezzo di lettera raccomandata.
Nel caso in cui la ditta non adempia all’obbligo di garantire continuativamente il servizio, per
causa non di forza maggiore, interrompendo anche per un solo giorno, sarà tenuta al pagamento di una penale pari a Euro ________ per ogni giorno di inadempienza.
Art. 5. La cauzione definitiva di cui al Decreto Legislativo 50/2016 Codice dei Contratti è stata
costituita mediante polizza fideiussoria n______________________
Art. 6. Sono a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo e registro, dei diritti relativi al contratto
e le spese per le copie dei documenti.
La liquidazione delle spese è fatta, in base alle tariffe vigenti, dal responsabile dell'ufficio presso cui è
stato stipulato il contratto.
Art. 7. Del presente contratto, ai sensi dell’art. 40 del D.P.R. 26.04.1986, n. 131, le parti richiedono la registrazione in misura fissa trattandosi di esecuzione di servizio assoggettato all’imposta sul valore aggiunto
(I.V.A.).
Art. 8. L'appaltatore elegge domicilio presso la sede legale della Ditta ________________ in Via
_____________________________, ove verranno effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal presente contratto.
Art. 9. I pagamenti saranno effettuati presso la Tesoreria dell’Unione dei Comuni a mezzo mandato di
pagamento secondo le indicazioni previste dalla fattura e avuto riguardo alle norme e procedure relative
la tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
Per quanto non previsto nel presente contratto, si applicano le disposizioni del codice dei contratti emanato con D.Lgs. 50/2016, dette disposizioni si sostituiscono di diritto alle eventuali clausole difformi del presente contratto o del capitolato speciale.
In parte a stampa, completato da persona di mia fiducia e per mia cura, il presente contratto viene letto agli intervenuti, i quali - riscontratolo conforme alle loro volontà - con me lo sottoscrivono dopo aver
rinunciato alla lettura degli allegati per averne in precedenza preso cognizione.
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Il rappresentante dell’Unione dei Comuni
__________________

L’impresa appaltatrice
_______________
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