
COMUNE DI VENEZIA

Repertorio n.

CONTRATTO DI APPALTO

PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DELLA PRODUZIONE DI STAMPA, IM-

BUSTAMENTO, AFFRANCATURA E SERVIZIO DI RECAPITO TRAMITE IL

SERVIZIO POSTALE DELLA DOCUMENTAZIONE DEL SETTORE GESTIO-

NE TRIBUTI E CANONI DELLA DIREZIONE FINANZA, BILANCIO E TRIBU-

TI. CIG:_____________.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno _____________, il giorno            (                               ) del mese di

______, nella Sede Municipale di Ca’ Farsetti, in Venezia, San Marco n. 4136.     

 Davanti a me, ___________________ Segretario Generale del Comune di Ve-

nezia, in tale qualità autorizzata a rogare atti in forma pubblico-amministrativa ai

sensi dell’art. 97, comma 4, lett c) del D. lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, si sono per-

sonalmente costituiti i Signori:

a) ___________________, nato a _______ il __________, che dichiara di interve-

nire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse del Comune

di Venezia, che rappresenta nella sua qualità di Dirigente della Direzione Finanza,

Bilancio e Tributi, domiciliato, per la carica, nel Palazzo Municipale di Venezia.

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

scale n: 00339370272.

b)  ___________________________, nato a ______ il  __________,  residente a

___________________________  in  Via  ____________________,  C.F.

___________________,  nella  sua  qualità  di  __________________________

____________________________ come risulta dal  certificato dell’ufficio registro
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delle  imprese  della  C.C.I.A.A.  di  _______,  in  data  __________  prot.  n.

______________________, di seguito nel presente atto denominato semplicemen-

te “appaltatore”.

Domicilio fiscale della Società: Via __________ n. __– _____ __________ ______

(_______) Codice fiscale n.: ___________, Partita I.V.A. n. ___________.

I predetti comparenti della cui identità personale e capacità giuridica io Segreta-

rio Generale rogante sono certo, sono intervenuti allo scopo di stipulare il presente

contratto.

P R E M E S S O:

che con determinazione dirigenziale del Dirigente della Direzione Finanza, Bilancio

e Tributi n. _______ in data __________, è stato stabilito di procedere all’indizione

di un appalto per l’affidamento per la durata di 3 anni con eventuale prosecuzione

del servizio per altri 2, del servizio di recapito tramite il servizio postale della docu-

mentazione del settore gestione tributi e canoni della Direzione Finanza, Bilancio e

tributi, sulla base delle disposizioni contenute nel Capitolato speciale d’appalto, me-

diante  procedura  aperta  ai  sensi  dell’art.

______________________________________________________ e con il criterio

del prezzo più basso ai sensi dell’art. __ del medesimo decreto legislativo;

- che con determinazione dirigenziale del Direttore della Direzione Contratti e Atti

Amministrativi Opere Pubbliche n. ____________________del _______ che si alle-

ga al presente atto sotto le lettere _______ venivano:

- approvati i verbali n. _ del __________, n. _ del __________ e n. _ del

__________, documenti tutti allegati al presente atto, rispettivamente sotto

le lettere _), _) ed _);

- approvata  l’aggiudicazione  del  servizio  alla  Società
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____________________,  per  un  importo  complessivo  presunto  di  €

__________  (___________________________________/00)  oneri  fiscali

inclusi;

Ai sensi del combinato disposto del decreto legislativo _____________, n.

___ e del  ____________________________, si  prende atto che in relazione al

soggetto  appaltatore  non risultano sussistere  gli  impedimenti  all'assunzione del

presente rapporto contrattuale ai sensi dell'art._____________________________,

n. ____ in base alla certificazione, recante la dicitura antimafia di cui all'art. 9 del

D.P.R.  n.  252  del  1998,  rilasciata  in  data  __________  al  Prot.

______________________ dall’Ufficio Registro  delle Imprese della C.C.I.A.A.  di

_______, ai sensi dell'articolo 6 del citato D.P.R.

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

allegati al presente contratto rispettivamente sotto le lettere _) e _) e che le parti di-

chiarano di ben conoscere ed accettare integralmente. 

Articolo 2. Durata

La durata dell’appalto è di anni 3 con eventuale prosecuzione del servizio per al-

tri 2 decorrenti dal 10 febbraio 2017.

Articolo 3. Ammontare del contratto.

L’importo  contrattuale  presunto  ammonta  ad  €  _______,00
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(__________________________/00) oneri fiscali esclusi.

Articolo 4. Corrispettivo del servizio.

1. Ai sensi dell’articolo _ della Legge n. ____del __________, come risulta dal

documento allegato al presente contratto sotto la lettera _), è autorizzato a riscuo-

tere,  ricevere  e  quietanzare  le  somme  ricevute  in  conto  o  a  saldo,  per  conto

dell’appaltatore, il Sig. _____________________, nato a ______ il __________ e

con i seguenti estremi identificativi del c/c bancario: 

________________________________e la persona autorizzata ad operare su di

esso è:

- _____________________ – CF: ___________________.

Art. 5. Obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari

1. L’appaltatore assume gli  obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari conse-

guenti alla sottoscrizione del presente contratto nelle forme e con le modalità previ-

ste dall’art. _ della legge _______________ n. ___. L’appaltatore ha già trasmesso

alla stazione appaltante gli estremi del conto, nonché le generalità e il codice fisca-

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

art. 4, comma 1. L’appaltatore si impegna, inoltre, a comunicare alla stazione ap-

paltante 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.

4. L’appaltatore si impegna a far sì che, nelle fatture o documenti equipollenti
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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 quello indicato al comma 1 dell’articolo 4. 

Articolo 6. Penalità e risoluzione del contratto

1. Ai sensi dell’art  10 del Capitolato speciale d’appalto, l'Amministrazione Co-

munale  applica le  sanzioni  previste  nel  medesimo articolo  previa  contestazione

scritta  alla ditta aggiudicataria da inviare a mezzo raccomandata a/r entro 48 ore

dal riscontro della violazione. Alla contestazione della inadempienza la Ditta aggiu-

dicataria ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 5 (cin-

que) giorni dalla data di notifica della contestazione.

2. Fatta salva l’applicazione delle sanzioni previste dall’art.  10 del Capitolato

speciale d’appalto, la stazione appaltante potrà dare luogo alla risoluzione del con-

tratto, oltre che nelle ipotesi espressamente previste dalla legge, anche nei casi e

con le modalità previste dall’ art. 11 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. ___, comma _, del D.Lgs

________. L’appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante la documenta-

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

Deve altresì trasmettere, dietro richiesta della Stazione Appaltante, copia dei versa-

menti contributivi, previdenziali, assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi

paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.

Articolo 8. Deposito cauzionale

1. A garanzia dell’esatto adempimento degli  obblighi  assunti  con il  presente
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contratto l’appaltatore ha costituito la cauzione definitiva di € ______,00 mediante

polizza fidejussoria  n.  __________________ in  data  ______________,  emessa

dalla _________________________, Agenzia  di ________________________ n.

___, di pari importo.

2. Detta cauzione rimarrà vincolata fino al termine degli effetti del presente con-

tratto.

Articolo 9. 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

_________________ (__) – Via ___________ n. _ – cap. _____.

Articolo 10. 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 11. Spese contrattuali

1. Tutte le spese del presente contratto, ivi compresi i bolli, le tasse, i diritti e le

copie, sono ad esclusivo carico dell’appaltatore senza alcuna possibilità di rivalsa.

E richiesto, io Segretario Generale, ho ricevuto il presente atto del quale ho

dato lettura alle parti contraenti che da me interpellate lo hanno dichiarato confor-

me alla loro volontà liberamente espressa, approvandolo in ogni sua parte e di-

spensandomi 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. _ fogli,

questo compreso, viene sottoscritto dalle parti e da me Ufficiale rogante.

F.to _____________________

F.to ___________________________
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F.to _________________

Venezia, li’
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