
ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO

ai sensi dell’art. 27-bis della tabella allegato B

al DPR 26 ottobre 1972, n. 642

e dell’art.17 comma 1 del D.Lgs. 4/12/1997, n. 460

COMUNE DI VENEZIA

Repertorio Municipale n. 131157

CONTRATTO DI APPALTO

AFFIDAMENTO PER LA DURATA DI 3 (TRE) ANNI – PERIODO 01/04/2017 – 

31/03/2020,  DEI  SEGUENTI  TRE  SERVIZI   AI  SENSI  DELL'ART.  112  DEL 

D.LGS.50/2016:

1° LOTTO: GESTIONE DEGLI SPORTELLI INTEGRATI DISTRETTUALI / PUN-

TO UNICO DI ACCESSO E SERVIZIO DI SEGRETERIA E FILTRO PER IL SER-

VIZIO SOCIALE PROFESSIONALE - CIG 690755785B;

2°  LOTTO:  SUPPORTO  AL  SISTEMA  DELLA  DOMICILIARIETÀ  -  CIG 

6907638B32;

3° LOTTO: GESTIONE DEL CENTRO UNICO DI PRENOTAZIONE MOBILITÀ 

DEI SERVIZI DI MOBILITÀ E ACCESSIBILITÀ - CIG 6907658BB3.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciassette, il giorno 10 del mese di agosto, nella Sede Municipa-

le di Ca’ Farsetti, in Venezia, San Marco n. 4136.     

 Davanti a me, Dott. Raffaele Pace, Vice Segretario Generale aggiunto del Co-

mune di Venezia, in tale qualità autorizzato a rogare atti in forma pubblico-ammini-

strativa ai sensi del combinato disposto del comma 5, dell’art. 97 del T.U. della leg-

ge sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 

e del comma 2 dell’art. 14 del vigente statuto del Comune di Venezia, si sono per-

sonalmente costituiti i Signori:

a) Sig.ra Emilia Carlucci, OMISSIS nella sua qualità di Presidente del Consiglio di 

Amministrazione  della  Rochdale  Società  Cooperativa  sociale  come  risulta 

dall’accertamento d’ufficio eseguito presso il Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. 



di Venezia in data 07/08/2017 ai sensi dell’art. 43 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, 

che agisce quale impresa appaltatrice in forma singola di seguito nel presente atto 

denominato semplicemente «appaltatore».

Domicilio Fiscale di Rochdale Società Cooperativa sociale, Venezia-Mestre Via E.-

Toti n.38, C.F- P.I. 03030490274.

b) Dott.ssa Alessandra Vettori, OMISSIS che dichiara di intervenire in questo atto 

esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse del Comune di Venezia, che 

rappresenta nella sua qualità di Dirigente del Settore Servizi per la Coesione So-

ciale domiciliata, per la carica, nel Palazzo Municipale di Venezia, di seguito nel 

presente atto denominato semplicemente “stazione appaltante”.

Domicilio fiscale del Comune di Venezia: San Marco n. 4137 - Venezia. Codice fi-

scale n: 00339370272.

I predetti comparenti, della cui identità personale e capacità giuridica io Vice Se-

gretario Generale aggiunto rogante sono certo, sono intervenuti allo scopo di stipu-

lare il presente contratto. Degli stessi ho verificato la validità dei certificati di firma 

digitale che verranno utilizzati per la sottoscrizione del presente atto.

P R E M E S S O:

che con determinazione dirigenziale del Direttore della Direzione Coesione So-

ciale n. 2066 del 19/12/2016, è stato stabilito di procedere all’indizione di un appalto 

per l'affidamento dei seguenti servizi:

lotto1: gestione degli sportelli integrati distrettuali/punto unico di accesso e servizio 

di segreteria e filtro per il servizio sociale professionale per l'importo presunto a 

base d'asta di € 918.524,97; 

lotto 2: supporto al Sistema della Domiciliarietà per l'importo presunto a base d'asta 

di € 468.154,29; 
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lotto 3: gestione del Centro Unico di Prenotazione Mobilità dei servizi di mobilità e 

accessibilità, per l'ìmporto presunto a base d'asta di € 412.451,85;

sulla base delle disposizioni contenute nel Capitolato speciale d’appalto,  mediante 

procedura aperta ai sensi degli articoli 3, lett. sss), 60 e 142 del D.lgs. n. 50/2016, 

con il  criterio  dell’offerta  economicamente più vantaggiosa,  ai  sensi  dell’art.  95, 

comma 2,  del medesimo decreto;

che con determinazione dirigenziale della Direzione Coesione Sociale, Servizi 

alla persona e benessere della Comunità n. 414 del 05/04/2017 venivano:

1. approvati i verbali di gara n. 1 del 08/03/2017, n. 2 del 13/03/2017 e n. 3 del  

13/03/2017;

2. approvata l’aggiudicazione dei tre lotti alla Società Cooperativa Sociale Roch-

dale per i seguenti importi:

- lotto 1: importo complessivo presunto di € 817.487,22 oneri fiscali inclusi;

- lotto 2: importo complessivo presunto di € 468.107,47 oneri fiscali inclusi;

- lotto 3: importo complessivo presunto di € 400.078,29 oneri fiscali inclusi.

TUTTO CIÒ PREMESSO

le parti convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1. Oggetto del contratto

1. La stazione appaltante affida all’appaltatore, che accetta senza riserva al-

cuna, l’appalto del servizio citato in premessa. L’appaltatore si impegna alla sua 

esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto, dell’offerta economica pre-

sentata in sede di gara, nonché del Capitolato speciale d’appalto, documenti tutti al-

legati al presente contratto rispettivamente sotto le lettere A) e B) e sulla base 

dell’offerta tecnica presentata dall’appaltatore che viene qui espressamente richia-

mata, ancorché non materialmente allegata e che le parti dichiarano di ben cono-
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scere ed accettare integralmente. 

Articolo 2. Durata

Il servizio oggetto del presente contratto d’appalto decorre dal 1° aprile 2017 

fino al 31 marzo 2020.

Articolo 3. Ammontare del contratto

L’importo contrattuale presunto ammonta ad € 1.685.672,98= IVA al 5% inclusa 

cosi suddiviso:

Lotto 1:  € 817.487,22

Lotto 2:  € 468.107,47

Lotto 3:  € 400.078,29

Articolo 4. Corrispettivo del servizio

 Ai sensi dell'art. 19 del Capitolato Speciale d'Appalto il pagamento di quanto do-

vuto dall'Amministrazione Comunale avverrà mediante atto dispositivo della Dire-

zione Coesione Sociale, servizi alla persona e benessere della Comunità su pre-

sentazione di regolari fatture elettroniche mensili  entro 60 giorni data fattura fine 

mese.

Ai sensi dell’articolo 3 della Legge n. 136 del 13/08/2010, gli  estremi identificati-

vi del conto corrente dedicato e i nominativi delle persone delegate ad operare su 

di essi, come indicati nella dichiarazione in data 28/04/2017 integrata da successi-

va nota in data 09/08/2017 che costituiscono parte integrante del presente contrat-

to, sono i seguenti:

-OMISSIS

le persone autorizzate ad operare sul suddetto conto sono:

- OMISSIS

Articolo 5. Obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari
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1. L’appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari conseguenti 

alla sottoscrizione del presente contratto nelle forme e con le modalità previste 

dall’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136. L’appaltatore ha già trasmesso alla 

stazione appaltante gli estremi del conto, nonché le generalità e il codice fiscale 

delle persone delegate alle operazioni sullo stesso, come indicato al precedente 

art. 4. L’appaltatore si impegna, inoltre, a comunicare alla stazione appaltante ogni 

vicenda modificativa che riguardi il conto in questione, entro 7 giorni dal verificarsi 

della stessa.

2. Nel caso in cui l’appaltatore non adempia agli obblighi di tracciabilità dei flussi 

finanziari di cui al punto precedente, la stazione appaltante avrà facoltà di risolvere 

immediatamente il presente contratto mediante semplice comunicazione scritta da 

inviare a mezzo di raccomandata AR, salvo in ogni caso il risarcimento dei danni 

prodotti da tale inadempimento.

3. L’appaltatore si obbliga, inoltre, ad introdurre, a pena di nullità assoluta, nei 

contratti sottoscritti con i subcontraenti un’apposita clausola con cui essi assumono 

gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 

2010, n. 136. L’appaltatore, a tal fine, si impegna, altresì, a trasmettere alla stazio-

ne appaltante copia dei contratti stipulati con i subcontraenti.

4. L’appaltatore si impegna a far sì che, nelle fatture o documenti equipollenti 

emessi nei confronti dell’Ente per il pagamento in acconto o a saldo di quanto do-

vutogli ai sensi del presente contratto, il c/corrente di appoggio del pagamento ri -

chiesto sia sempre compreso tra quelli indicati al comma 1 del presente articolo. 

L’appaltatore si impegna altresì ad effettuare sul conto corrente di cui al comma 1 i  

pagamenti dovuti nei confronti dei subcontraenti in relazione al presente contratto, 

salvo le deroghe concesse dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 od eventuali succes-
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sive modifiche.

Articolo 6. Penalità e risoluzione del contratto

Ai sensi dell’art. 24 del Capitolato speciale d’appalto, l'Amministrazione Comunale 

applica le sanzioni previste nel medesimo articolo previa contestazione scritta e 

motivata alla ditta aggiudicataria. Alla contestazione dell’inadempienza la Ditta ag-

giudicataria ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 10 

(dieci) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della lettera di addebito.

Fatta salva l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 24 del Capitolato speciale 

d’appalto, la stazione appaltante potrà dare luogo alla risoluzione del contratto, oltre 

che nelle ipotesi espressamente previste dalla legge, anche nei casi e con le moda-

lità previste dall’ art. 23 del Capitolato speciale d’appalto.

Articolo 7. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e as-

sistenza

1. L’appaltatore è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e 

normativo stabilito dai contratti collettivi ai sensi dell’art. 105, comma 9, del D.Lgs. 

50/2016. L’appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante la documentazio-

ne di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici. 

2. Per le verifiche conseguenti, la stazione appaltante acquisirà d’ufficio il docu-

mento unico di regolarità contributiva (DURC) ai sensi dell’art. 16bis, comma 10 del 

D.L. 29 novembre 2008 n. 185 convertito dalla legge 28 gennaio 2009 n. 2.

Articolo 8. Deposito cauzionale

1. A garanzia  dell’esatto adempimento degli  obblighi  assunti  con il  presente 

contratto l’appaltatore ha costituito le seguenti cauzioni definitive: 

- lotto 1: polizza fidejussoria n. 370453172 in data 27/04/2017, emessa da Generali 

Italia S.p.A., Agenzia n. 65 di Mestre (VE) di € 89.923,59;
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lotto 2: polizza fidejussoria n. 370453173 emessa da Generali Italia S.p.A., Agenzia 

n. 65 di Mestre (VE) in data 27/04/2017 di € 46.810,74;

lotto 3: polizza fidejussoria n. 370453174 emessa da Generali Italia S.p.A., Agenzia 

n. 65 di Mestre (VE) in data 28/04/2017 di € 40.007,82.

2. Dette cauzioni rimarranno vincolate fino al termine degli effetti del presente 

contratto.

Art. 9. Polizza  di assicurazione

1. Ai sensi dell’art. 11 del Capitolato, l’appaltatore ha presentato la polizza assicu-

rativa per responsabilità civile verso terzi n. 250260983 con decorrenza dal 12 lu-

glio 2005 e scadenza in data 31/12/2018 da Generali Italia S.p.A. agenzia 65 di Me-

stre (VE). Con appendice n. 5 emessa il 14/6/2017 il massimale è stato elevato  a € 

3.000.000,00 per ogni sinistro.

2. L'appaltatore si obbliga a rinnovare alla scadenza e per tutta la durata del pre-

sente contratto la polizza di cui al punto precedente e a mantenerla efficace e vali-

da.

Articolo 10. Adempimenti in materia antima  fia  

1. Si prende atto che in relazione alla Società ROCHDALE SOCIETA' COOPERA-

TIVA SOCIALE.  non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presen-

te rapporto contrattuale ai sensi dell'art. 91 del D. Lgs. 06.09.2011 n.159, in base 

alle risultanze della Banca dati nazionale Unica della documentazione antimafia ri-

lasciate in data 03/04/2017 (PR_VEUTG_Ingresso_0021592_20170330).

2. Il presente contratto è risolto di diritto ai sensi dell’art. 1456 del codice civile 

qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipu-

la del contratto, le informazioni interdittive di cui agli artt. 91 e 94 del D.Lgs. 6 set-

tembre 2011, n. 159.
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3. In tal caso sarà applicata a carico dell’appaltatore, una penale a titolo di liqui-

dazione forfettaria dei danni nella misura del 10% dell’importo del contratto, salvo il  

maggior danno.

Articolo 11. Codice di comportamento dei dipendenti pubblici

1. L’appaltatore, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, 

si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, 

per quanto compatibili con il ruolo e l’attività svolta, gli obblighi di condotta previsti  

dal Codice di comportamento interno approvato con deliberazione della Giunta Co-

munale n. 703 del 20 dicembre 2013 modificata con deliberazione della Giunta  Co-

munale n. 21 del 31 gennaio 2014. 

2. A tal fine si dà atto che l’Amministrazione ha trasmesso all’appaltatore, ai 

sensi dell’art. 17 del D.P.R. n. 62/2013, copia del Decreto stesso, per una sua più 

completa e piena conoscenza. L’appaltatore si impegna a trasmettere copia dello 

stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell’avvenuta comu-

nicazione. 

3. La violazione degli obblighi di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e sopra ri-

chiamati, può costituire causa di risoluzione del contratto.

4.  L’Amministrazione,  verificata  l’eventuale  violazione,  contesta  per  iscritto 

all’appaltatore il fatto assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la pre-

sentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risul-

tassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarci-

mento dei danni.

Articolo 12. Domicilio dell’appaltatore

1. Per tutti gli effetti del presente contratto, l’appaltatore dichiara di eleggere e 

mantenere, per tutta la durata dell’appalto, il proprio domicilio legale in Venezia, 
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presso la propria sede in Via Enrico Toti n. 38 - Mestre (VE).

Articolo 13. Foro Competente

1. Per la definizione delle controversie che dovessero insorgere nell’ interpreta-

zione o nell’esecuzione del presente contratto sarà competente il Foro di Venezia.

Articolo 14. Documenti che fanno parte del contratto

1. Sono parte integrante del presente contratto e si intendono allegati allo stes-

so, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli 

atti della stazione appaltante, i seguenti documenti:

- la determinazione dirigenziale n. 414 in data 05 aprile 2017, con allegati i verbali  

di gara;

- l’offerta tecnica;

- le dichiarazioni di cui all’art. 4, comma 2 del presente contratto.

2. Le parti dichiarano di conoscere e di accettare i predetti documenti. 

Articolo 15. Spese contrattuali

1. Tutte le spese del presente contratto, le tasse, i diritti e le copie, sono ad 

esclusivo carico dell’appaltatore senza alcuna possibilità di rivalsa.

2. Ai fini fiscali si dichiara che i servizi di cui al presente contratto sono soggetti 

all’imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa 

ai sensi dell’art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

3. L’imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della Stazione 

appaltante.

4. Si chiede l’esenzione, ai sensi dell’art. 17 del D.lgs. 4.12.1997, n. 460 

dall’imposta di bollo e la riduzione alla metà, ai sensi della Tabella D allegata alla 

legge 08 giugno 1962 n. 604, dei diritti di segreteria in quanto trattasi di organizza-

zione non lucrativa di utilità sociale.
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E richiesto, io Vice Segretario Generale aggiunto, ho ricevuto il presente atto del 

quale ho dato lettura alle parti contraenti che da me interpellate lo hanno dichiarato 

conforme alla loro volontà liberamente espressa, approvandolo in ogni sua parte e 

dispensandomi dalla lettura degli allegati per essere essi già a loro personale cono-

scenza.

Scritto da persona di mia fiducia, il presente contratto, che consta di n. 10 pagi-

ne, questa compresa, viene sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 

82/2005 e successive modifiche (Codice dell’Amministrazione Digitale), dalle parti e 

da me Ufficiale rogante.

Il legale rappresentante della società Emilia Carlucci

Il Dirigente Alessandra Vettori

Il Vice Segretario Generale aggiunto Raffaele Pace
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