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GARA N. __________________ - CIG ___________________________ 

CONTRATTO RELATIVO AL SERVIZIO 

DI________________________________________. 

L’anno 2018, in data xx ottobre, presso la sede di COINGER SRL di Brunello 

(VA), Via Chiesa ad Erbamolle s.n. 

TRA 

Taricco Fabrizio, Amministratore Unico di COINGER SRL, domiciliato per la 

sua carica presso COINGER SRL Via Chiesa a Erbamolle, s.n. in Brunello, il 

quale interviene in questa scrittura in forza della delibera dell’Assemblea Soci 

del 12/12/2016 in rappresentanza e per conto di COINGER SRL, con sede in 

Brunello Via Chiesa a Erbamolle, s.n. iscritta al n° 4439/2000 del registro 

Imprese presso il Tribunale di Varese, codice fiscale e partita IVA 

02156160125, di seguito anche solo “COINGER”, 

E 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX nato XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (XX) il 

XX/XX/19XX e residente in XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, che interviene in 

questa scrittura privata nella qualità di legale rappresentante della società 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, codice fiscale, partita iva e numero di iscrizione 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX del Registro delle imprese presso la Camera di 

Commercio di Varese, con sede in XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Via 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, di seguito per brevità anche solo “Appaltatore” 

Il firmatario dichiara di essere nella piena capacità giuridica e di agire e di 
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non trovarsi nella condizione di incapacità di contrattare con la Pubblica 

Amministrazione prevista dagli artt. 32 ter e 32 quater del Codice Penale 

nonché da qualsiasi altra norma. 

I predetti comparenti, rinunciano, d'accordo tra loro, all’assistenza dei 

testimoni e 

PREMETTONO CHE 

- con provvedimento dell’Amministratore Unico del xx/xx2018 è stato 

deciso di procedere all’affidamento del servizio oggetto del presente 

contratto mediante espletamento di procedura aperta con 

aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa; 

- la gara è stata preceduta, ai sensi di legge, da adeguata pubblicità ai sensi 

del D.L.vo 50/2016; 

- il data xx/xx/2018 sono avviati i lavori per l’esperimento della suddetta 

gara e, con determinazione dell’Amministratore Unico del xx/xx/2018, il 

servizio è stato aggiudicato all’Appaltatore (eventuale, da inserire in caso 

di unico partecipante) unico partecipante, (eventuale, da inserire nel caso 

di raggruppamenti di imprese) quale capogruppo dell’associazione 

temporanea di imprese con «……………..» codice fiscale «……………..» e 

partita I.V.A. n. «……………..» con sede legale e domicilio fiscale in 

«……………..» via «……………..» come risulta dall’atto di associazione e 

mandato del «……………..» Rep n. «……………..» e Racc. n. «……………..» del 

Dottor «……………..» notaio in «……………..» registrato a «……………..» il 

«……………..»; 

- (Eventuale, da inserire nel caso di consorzi) il consorzio contraente ha 
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dichiarato, in sede di gara, di concorrere per 

……………………….…………………………….. con sede legale in ………………………. 

codice fiscale e partita I.V.A. ………………………; 

- (Eventuale, da inserire nel caso di avvalimento) il contraente, in sede di 

gara, ha dichiarato di ricorrere ad avvalimento relativamente ai 

requisiti……………individuando quale operatore economico ausiliario 

…………………………… con sede legale in ………………………. codice fiscale e 

partita I.V.A. ………………………; 

- (Eventuale, da inserire nel caso di avvio prestazioni in pendenza di 

stipulazione) al fine di garantire la continuità del servizio, ai sensi dell’art. 

32 commi 8 e 13 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., ha dato avvio alle prestazioni 

contrattuali a far tempo dal …. 

- nei confronti del contraente/Nei confronti delle società costituenti il 

raggruppamento/Nei confronti del consorzio contraente e 

dell’esecutore/delle esecutrici/Nei confronti del contraente e 

dell’ausiliaria sono stati espletati i seguenti controlli: 

- è stata verificata l’insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 

del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

- è stata verificata la sussistenza dei requisiti di capacità economica e 

finanziaria e dei requisiti di capacità tecnica e professionale di cui all’art. 

83 – comma 1 – del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

- (Eventuale, da inserire in caso di società di cui all’art. 1 del DPCM 187/91) 

l’operatore economico contraente ha/l’operatore economico esecutore 

del servizio ha/le componenti dell’ATI hanno presentato le dichiarazioni 
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relative alla propria composizione societaria, ai sensi degli artt. 1 e 4 del 

D.P.C.M. n. 187/91; 

- (Eventuale, da inserire nel caso in cui è stata presentata una sola offerta) 

si è provveduto alle pubblicazioni dei risultati della gara, così come 

previsto dalle disposizioni vigenti; 

- (Eventuale, da inserire nel caso in cui siano state presentate più offerte) 

si è provveduto alle pubblicazioni dei risultati della gara ed alle 

comunicazioni ai concorrenti, così come previsto dalle disposizioni 

vigenti; 

- si è adempiuto a quanto previsto dall’art. 26 – comma 3 bis – della Legge 

n. 488/99. 

Ritenuta la premessa parte integrante e sostanziale del presente contratto, 

fra COINGER e l’APPALTATORE come sopra rappresentati, 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 

Art. 1 (Oggetto) 

COINGER affida all’APPALTATORE (eventuale, da inserire nel caso di 

raggruppamenti di imprese) quale capogruppo dell’associazione 

temporanea di imprese indicata in premessa che accetta, il servizio di 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, così come meglio definito 

nelle disposizioni del Capitolato speciale d'appalto. 

Art. 2 (Importo) 

Il corrispettivo complessivo contrattuale massimo presunto del servizio è di 

€ ………… (………….), oltre I.V.A.. Il corrispettivo contrattuale verrà determinato 
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in base ai costi unitari indicati allo specifico ALLEGATO del Capitolato speciale 

d’appalto, derivanti da un ribasso del ………………% offerto in gara e alle 

prestazioni effettivamente rese. 

Art. 3 (Invariabilità dei corrispettivi) 

La revisione dei prezzi verrà effettuata secondo le indicazioni dell’art. 21  del 

capitolato Speciale d’Appalto e tenuto conto di quanto offerto in sede di 

gara. 

Art. 4 (Modalità di espletamento del servizio) 

Le caratteristiche e la qualità, le condizioni e le modalità di esecuzione del 

servizio sono quelle stabilite, oltre che nel presente contratto, nell’offerta 

presentata in sede di gara e nel Capitolato speciale d’appalto, che l’operatore 

economico contraente dichiara di conoscere in ogni parte e di accettare. 

Art. 5 (Tempi di esecuzione e penali) 

(Eventuale, da inserire nel caso di servizio attivato in pendenza di stipula) Il 

servizio oggetto del presente contratto viene svolto a decorrere dal………….…. 

per tutta la durata prevista nel capitolato di gara. 

(Eventuale, da inserire nel caso di servizio attivato in data successiva alla 

stipula) Il servizio oggetto del presente contratto ha durata a decorrere 

dall’invio/ricezione della comunicazione di avvio delle prestazioni fino al 

.................. 

Per quanto riguarda i tempi di esecuzione del servizio si applicano le 

disposizioni contenute nel Capitolato speciale d’appalto e nell’offerta 
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presentata in sede di gara. 

Per quanto concerne le penali riferite all’inadempimento delle obbligazioni 

contrattuali e/o al ritardo nell’esecuzione delle stesse, si applicano le 

disposizioni del Capitolato speciale d’appalto ed in particolare quelle previste 

dall’art. 16 dello stesso. 

Art. 6 (Pagamenti) 

Il pagamento del corrispettivo contrattuale di cui all’art. 2 sarà effettuato 

secondo quanto previsto dal Capitolato speciale d’appalto. 

Sull’ammontare dei pagamenti verrà trattenuto lo 0,50% a garanzia 

dell’adempimento degli obblighi di cui all’art. 30 comma 5 del D.Lgs. 50/2016 

e s.m.i.. 

Art. 7 (Cauzione definitiva) 

A garanzia della regolare esecuzione del presente contratto l’operatore 

economico contraente ha prestato la cauzione di € …………….. (………………..) 

mediante fidejussione assicurativa/bancaria n…………. rilasciata il ……. da 

………depositata in atti di COINGER. 

(Eventuale, da inserire nel caso che l’aggiudicatario sia in possesso di quanto 

previsto dall’art. 93 c. 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.). 

L’importo della suddetta garanzia risulta ridotto ai sensi dell’art. 103 – comma 

1 – del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., in quanto il contraente risulta/il contraente e 

le associate risultano in possesso della Certificazione di Qualità conforme alle 

norme della serie «……………..» in corso di validità e depositata agli atti di 

COINGER. 
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Art. 8 (Subappalto) 

E’ consentito il subappalto del servizio oggetto del presente contratto in base 

a termini e modalità previsti nella richiesta presentata in sede di gara e nel 

rispetto delle disposizioni della normativa vigente. 

In particolare il subappalto verrà autorizzato solo in presenza delle condizioni 

e dei presupposti stabiliti dall’articolo 4 del CSA e dall’art. 105 del D.Lgs 

50/2016 e s.m.i.. 

Art. 9 (Cessione) 

È vietata, a pena di nullità, la cessione anche parziale del contratto. 

Per quanto riguarda le modificazioni soggettive che comportino cessioni di 

aziende e atti di trasformazione, fusione e scissione relative all’operatore 

economico contraente si applicano le disposizioni di cui all’articolo 4 del CSA 

e all’art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. 

Art. 10 (Modifica assetti proprietari) 

(Eventuale, da inserire nel caso di impresa singola o di raggruppamento di 

imprese) L’operatore economico contraente è tenuto/L’operatore economico 

contraente e l’associata sono tenuti in vigenza di contratto, a comunicare 

tempestivamente a COINGER ogni modificazione intervenuta negli assetti 

proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e 

amministrativi. 

(Eventuale, da inserire in caso di società di cui all’art. 1 del DPCM 187/91) 

L’operatore economico contraente ha l’obbligo/L’operatore economico 

contraente e l’associata hanno l’obbligo, in vigenza di contratto, di 
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comunicare a COINGER le eventuali variazioni della propria composizione 

societaria di entità superiore al 2% rispetto a quanto comunicato, ai sensi 

degli artt. 1 e 4 del D.P.C.M. n. 187/91. 

(Eventuale, da inserire nel caso di consorzi) Il consorzio contraente e 

l’esecutore del servizio sono tenuti in vigenza di contratto, a comunicare 

tempestivamente a COINGER ogni modificazione intervenuta negli assetti 

proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e 

amministrativi. 

(Eventuale, da inserire in caso di società di cui all’art. 1 del DPCM 187/91) Il 

consorzio contraente e l’operatore economico esecutore hanno l’obbligo, in 

vigenza di contratto, di comunicare a COINGER le eventuali variazioni della 

propria composizione societaria di entità superiore al 2% rispetto a quanto 

comunicato, ai sensi degli artt. 1 e 4 del D.P.C.M. n. 187/91. 

Art. 11 (Documenti facenti parte integrante del contratto) 

Sono parte integrante del contratto e si intendono qui esplicitamente 

richiamati benché non allegati: 

a. il Capitolato speciale d’appalto e gli allegati; 

b. il bando e disciplinare di gara; 

c. (eventuali chiarimenti pubblicati dopo il bando e prima del termine di 

presentazione delle offerte); 

d. bozza del contratto ed allegata nomina a sub-responsabile privacy 

Il contraente dichiara di aver già siglato i documenti sopraindicati. 
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Art. 12 (Osservanza di leggi e regolamenti) 

Per ogni altra prescrizione non esplicitamente citata nel presente contratto si 

fa rinvio alle leggi e regolamenti in vigore e alle clausole del Capitolato 

speciale d’appalto che qui si intendono tutte richiamate. 

Art. 13 (Conoscenza di norme e assunzione obblighi di tracciabilità) 

La sottoscrizione del contratto equivale, da parte dell’operatore economico 

contraente, a dichiarazione di perfetta conoscenza e di incondizionata 

accettazione di tutte le norme vigenti in materia di affidamento di servizi e 

forniture, nonché della vigente normativa antimafia. 

Il contraente (oppure nel caso di A.T.I. o consorzio) e l’associata/l’esecutore 

del servizio si assume/si assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi 

finanziari di cui alla L. 136/2010, nonché di tutti gli ulteriori obblighi derivanti 

dalla medesima legge e successive modifiche e integrazioni. 

Art. 14 (Risoluzione, esecuzione in danno, responsabilità) 

Per quanto concerne la disciplina della risoluzione del contratto per 

inadempimento, dell'esecuzione in danno e della responsabilità per danno si 

rinvia alle disposizioni di cui al Capitolato speciale d’appalto. 

Art. 15 (Clausola risolutiva espressa) 

Il presente contratto verrà risolto di diritto e con effetto immediato, oltre ai 

casi già indicati nel capitolato speciale d’appalto, nel caso in cui le transazioni 

finanziarie relative al medesimo siano eseguite senza l’utilizzo del bonifico 

bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena 

tracciabilità delle stesse, così come previsto dall’art. 3 - comma 8 - Legge 
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13/8/2010 n. 136. 

Art. 16 (Conoscenza ed accettazione del Capitolato speciale di Appalto, 

Clausole Vessatorie) 

L’operatore economico contraente dichiara di approvare espressamente e 

specificatamente le disposizioni di cui alle “Premesse” del Capitolato speciale 

di Appalto; agli ART. 3 c al punto 3 e al punto 11; art.5; art.6 lettera k); art. 7; 

art.9; art.12; art. 13.2; art.15.a; art.17, art.21.3; art.22; art.23 del Capitolato 

speciale d’appalto. 

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell’Appaltatore 

equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi, regolamenti e di 

tutta la normativa vigente in materia di appalti. 

Art. 17 (Spese contrattuali) 

Tutte le spese e diritti del presente atto, inerenti e conseguenti, ivi comprese 

le imposte e le tasse relative fino alla sua completa esecuzione, sono a carico 

del contraente. 

Per la sottoscrizione del presente contratto l’operatore economico 

contraente ha provveduto al pagamento di € ……… (…………./…..) così suddivisi: 

- € 200,00 (duecento/00) per imposta di registro; 

- € …………. (…………………./……) per diritti di segreteria; 

- € 45,00 (quarantacinque/00) per l’assolvimento dell’imposta di bollo. 

Art. 18 (Soluzione delle controversie) 

Come previsto dall’art. 12 del Capitolato speciale d’appalto  
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Allegati  

all.1: atto di nomina di sub-responsabile del trattamento dei dati ai sensi 

dell’art. 28 del reg. ue 2016/679 

Scritto su pagine ---- (---) e righe ----- (---) di quest’ultima. 

«……………..» per COINGER 

«……………..» per l’<<APPALTATORE>> 

 

 

Per quanto occorrer possa, l’Appaltatore accetta espressamente, tutte le 

clausole previste nel disciplinare di gara e nel presente Capitolato Speciale di 

Appalto. In particolare l’Appaltatore accetta espressamente e 

specificatamente per iscritto le seguenti clausole : premesse (potere di non 

procedere all’aggiudicazione o annullare la gara  senza che l’aggiudicatario 

e/o il concorrente possa far valere richieste risarcitorie e/o indennitarie anche 

precontrattuali); art. 3 c  punto 3 sospensione della prestazione, punto 11 

oneri di sicurezza magazzino; art. 5 responsabilità per danni e polizza 

assicurativa; art.6 lettera k) esonero responsabilità per diritti proprietà 

intellettuale e royalties; art. 7 rinuncia eccezioni su ritenute in garanzia; art.9 

momento di trasferimento della proprietà e responsabilità; art. 12 foro 

esclusivo e deroga alla competenza;  art. 13.2 divieto di sospendere le 

prestazioni anche in presenza di domanda di risoluzione; art. 15.a deroga 

agli art. 1495 e 1667 c.c. e rinuncia alle relative eccezioni; termini e decorrenza 

per la denuncia vizi; art. 17 estensione durata garanzia per vizi e difetti; 

art.21.3 decadenza per richiesta revisione; art. 22 rinuncia a risarcimento o 



12 

 

indennità in caso di riduzione superiore al 20%; art. 23 cause sopravvenute, 

sospensione, condizione sospensiva, rinuncia ad eventuali risarcimenti, 

compensi rimborsi o indennizzi 

«……………..» per l’<<APPALTATORE>> 

 


