
COMUNE di VIGARANO MAINARDA 
Provincia di FERRARA 

    

Settore: Cultura - P. Istruzione - Sport - 
	 Servizio: Cultura 

Politiche Giovanili - Servizi Persona Sociali 
e Sanitari 

Determinazione n. 57 del 01/02/2013 

OGGETTO: EFFICACIA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA A COTTIMO FIDUCIARIO DEL 
SERVIZIO DI GESTIONE DEI SERVIZI INTEGRATIVI SCOLASTICI, ANNO SCOL.CO 2012/2013 
- APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO. 

IL CAPO SETTORE 

RICHIAMATA la deliberazione n. 138 del 28/12/2012, immediatamente esecutiva, con cui la 
Giunta Comunale ha individuato i responsabili della gestione, con funzioni e responsabilità di cui 
all'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000, i Capitoli di spesa del Bilancio 2013; 

RICHIAMATA la propria determinazione n. 64 del 06/02/2012, con cui era stato stabilito di 
ricorrere all'acquisizione in economia per l'affidamento a cottimo fiduciario dei servizi integrativi 
presso la Scuola d'Infanzia Statale e la Scuola Primaria del capoluogo per il corrente anno 
scolastico ed erano stati, pertanto, richiesti appositi preventivi di spesa a cinque operatori 
economici idonei, avvalendosi in tal modo della facoltà di cui agli artt. 2-3-e 7 del vigente 
regolamento comunale per l'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori (D. Lgs. n. 163/2006 
art. 125), approvato con deliberazione di C. C. n. 69 del 28/12/2006 e modificato con deliberazione 
di C. C. n. 28 del 28/05/2007; 

ATTESO inoltre che erano stati fissati, ritenendoli congrui e vantaggiosi per l'Amministrazione 
Comunale, i seguenti importi, I.V.A. esclusa, su cui le Ditte dovevano applicare la stessa 
percentuale di ribasso nell'offerta economica: 

SCUOLA D'INFANZIA STATALE  

- post-scuola Euro 16,27 giornalieri e per ogni giorno di attività; 

SCUOLA PRIMARIA  

- pre-scuola e post-scuola Euro 16,27 giornalieri per ogni tipologia di servizio e per ogni giorno di 
attività; 

- dopo-scuola nelle giornate di: 
martedì Euro 48,82 giornalieri per ogni giorno di attività ordinaria; 



venerdì Euro 65,08 giornalieri per ogni giorno di attività ordinaria; 
giovedì Euro 71,68 giornalieri per ogni giornata che comprende l'attività di laboratorio di I 

lettura/ascolto; 

RICHIAMATA, altresì, la propria determinazione n. 185 del 09/05/2012 con cui veniva affidato, fino 
a verifica del possesso dei prescritti requisiti, a cottimo fiduciario l'incarico per la gestione dei 
succitati servizi integrativi all'Associazione ARCIRAGAZZI FERRARA ai seguenti costi specificati 
per tipologia di servizio, esclusa I.V.A.: 

- SCUOLA D'INFANZIA STATALE  

post-scuola Euro 16,10 giornalieri per ogni giorno di attività; 

- SCUOLA PRIMARIA DI VIGARANO MAINARDA 

- pre-scuola e post-scuola Euro 16,10 giornalieri per ogni tipologia di servizio e per ogni giorno di 
attività; 

- dopo-scuola nelle giornate di: 
martedì Euro 48,33 giornalieri per ogni giorno di attività ordinaria; 
venerdì Euro 64,43 giornalieri per ogni giorno di attività ordinaria; 
giovedì Euro 70,96 giornalieri per ogni giorno di attività che comprende l'attività di laboratorio di 

lettura/ascolto; 

ATTESO che, essendo inagibile la sede della Scuola Primaria di Vigarano Pieve a causa del 
terremoto avvenuto nel mese di maggio 2012 ed essendo stato, pertanto, costituito nel capoluogo 
un nuovo plesso comprendente entrambe le Scuole Primarie del territorio, i servizi integrativi 
erogati per la Scuola Primaria "A. Costa" sono stati attivati per il corrente anno scolastico anche 
per gli alunni frequentanti la Scuola Primaria "Y. Rabin", e ciò è stato reso noto all'Associazione 
ARCIRAGAZZI FERRARA la quale ha comunicato che svolgerà tali servizi agli stessi costi 
giornalieri succitati; 

RILEVATO che sono state eseguite, nei confronti dell'aggiudicatario, le verifiche in ordine ai 
requisiti ed alle dichiarazioni rese dai rappresentanti della Ditta ed acquisite le seguenti 
certificazioni: 

DURO del 28/12/2012 - Regolare; 
Nota n. 2013/905 del 09/01/2013 dell'Agenzia delle Entrate di Ferrara = Regolare; 
Nota del 26/11/2012 del Tribunale Civile - Sezione Fallimentare di Ferrara = Esito Nullo; 
Nota del 0412/2012 della Provincia di Ferrara — Servizio Politiche del Lavoro = Nessun 
riscontro; 
Nota del 26/11/2012 della Procura della Repubblica di Ferrara = Esito Nullo; 
Nota del 26/11/2012 del Casellario Giudiziale di Ferrara = Esito Nullo; 

RITENUTO, quindi, opportuno dichiarare l'efficacia dell'aggiudicazione definitiva, ai sensi dell'art. 
11, comma 8, del D. Lsg.vo n. 163/2006; 

VISTO lo schema di contratto a cottimo fiduciario appositamente predisposto e ritenuta opportuna 
la sua approvazione; 

ATTESO, altresì, che con la determinazione n. 64 del 06/02/2012 succitata si era anche 
provveduto ad effettuare un impegno di spesa di massima per Euro 16.300,00 al fondo di cui al 
Cap. 811 Int. 1040502 "Spese per i servizi di pre, dopo e post-scuola", in attesa di quantificare la 
somma effettivamente necessaria per lo svolgimento delle attività a seguito dell'aggiudicazione 
dell'affidamento del servizio; 



VERIFICATA la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente 
all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art.147-bis del Tuel; 

VISTE le vigenti disposizioni in materia, 

DETERMINA 

- Di dichiarare, ai sensi dell'art. 11, comma 8, del D. Lsg.vo n. 163/2006, l'efficacia 
dell'aggiudicazione definitiva dell'affidamento a cottimo fiduciario dei servizi integrativi presso la 
Scuola d'Infanzia Statale e le Scuole Primarie di questo capoluogo per il corrente anno scolastico 
2012/2013 all'Associazione ARCIRAGAZZI FERRARA, con sede a Ferrara in Via Medini n. 34 —
Cod. Fisc. 93027510382, ai seguenti costi specificati per tipologia di servizio, I.V.A. esclusa: 

- Scuola d'Infanzia Statale 

post-scuola Euro 16,10 giornalieri per ogni giorno di attività; 

- Scuole Primarie  

- pre-scuola e post-scuola Euro 16,10 giornalieri per ogni tipologia di servizio e per ogni giorno di 
attività; 

- dopo-scuola nelle giornate di: 
martedì Euro 48,33 giornalieri per ogni giorno di attività ordinaria; 
venerdì Euro 64,43 giornalieri per ogni giorno di attività ordinaria; 
giovedì Euro 70,96 giornalieri per ogni giorno di attività che comprende l'attività di laboratorio di 

lettura/ascolto. 

- Di approvare, altresì, lo schema di contratto allegato al presente atto, di cui costituisce parte 
integrante e sostanziale. 

- Di attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente 
all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art.147-bis del Tuel. 

Lì, 01/02/2013 

IL CAPO SETTORE 
P.I., CULTURA, SPORT E POLITICHE GIOVANILI 

Mastrangelo Dr.ssa Silvia 



REPUBBLICA ITALIANA 
COMUNE DI VIGARANO MAINARDA 

Provincia di Ferrara 

Rep. n. 

SCHEMA DI CONTRATTO DI COTTIMO FIDUCIARIO RELATIVO ALLA GESTIONE DEI 
SERVIZI INTEGRATIVI PRESSO SCUOLA D'INFANZIA STATALE E SCUOLE PRIMARIE DEL 
CAPOLUOGO, ANNO SCOLASTICO 2012/2013 

L'anno duemilatredici, addì 
Mainarda, 

 

del mese di 	, nella Residenza Comunale di Vigarano 

 

AVANTI A ME 

Dr. Antonino Musco, Segretario Generale, autorizzato a rogare gli atti nella forma pubblica 
amministrativa nell'esclusivo interesse del Comune, ai sensi dell'art. 97, 4° comma, lett. c), del D. 
Lgs. 267/2000, senza l'assistenza di testimoni per espressa rinuncia fatta di comune accordo tra le 
Parti aventi i requisiti di legge, 

SONO COMPARSI : 

la Sig.a MASTRANGELO Silvia, nata a Ferrara il 16/05/1964, Responsabile del Settore Pubblica 
Istruzione, Cultura, Sport e Politiche Giovanili del Comune di Vigarano Mainarda, la quale agisce in 
nome, per conto e nell'interesse del Comune stesso ai sensi degli artt. 107 e 109 del D. Lgs. 
267/2000, Codice Fiscale del Comune 00289820383, che nel proseguo dell'Atto verrà chiamato 
per brevità "COMUNE"; 

la Sig.a SAGLIETTO Giorgia, nata ad Imperia il 24/12/1970, la quale interviene nel presente Atto 
nella sua qualità di Presidente pro-tempore dell'Associazione ARCIRAGAZZI FERRARA, con sede 
a Ferrara in Via Medini n. 34 Codice Fiscale 93027510382, che nel proseguo dell'Atto verrà 
chiamato per brevità "DITTA AGGIUDICATARIA". 

I comparenti, della cui identità io Segretario Comunale rogante sono certo, con questo atto 
convengono quanto segue: 

PREMESSO 

- che, a seguito della determinazione del Capo Settore Pubblica Istruzione, Cultura, Sport e 
Politiche Giovanili n. 64 del 06/02/2012, è stato richiesto con lettera prot. n. 1469 dell'08/02/2012 
apposita offerta economica per l'affidamento della gestione dei servizi integrativi da effettuarsi 
presso la Scuola d'Infanzia Statale e la Scuola Primaria di questo capoluogo nell'anno scol.co  
2012/2013 a cinque operatori economici, vale a dire Associazione ARCIRAGAZZI FERRARA —
Cooperativa Sociale ACLI COCCINELLE - Cooperativa Sociale CAMELOT - Cooperativa Sociale 
IL GERMOGLIO - Cooperativa Sociale LILLIPUT, ai sensi del Regolamento Comunale per 
l'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori (art. 3, lett. mm, ed art. 7, commi 1 e 3), 
approvato con deliberazione di C. C. n. 69 del 28/12/2006 e modificato con deliberazione di C. C. 
n. 28 del 28/05/2007, in applicazione dell'art. 125 del D. Lgs. 163/2006; 

- che con determinazione del medesimo Capo Settore n. 185 del 09/05/2012 è stato affidato, fino 
a verifica del possesso dei prescritti requisiti, il contratto di cottimo relativo ai servizi succitati per il 
periodo dal 3 ottobre 2012 fino al termine dell'anno scolastico, all'Associazione ARCIRAGAZZI 
FERRARA, unica Ditta ad aver presentato regolare offerta economica, per gli importi di seguito 
specificati per ogni tipologia di servizio, applicando un'unica percentuale di ribasso pari all'1,00 % 



sui costi fissati come congrui e vantaggiosi per l'Amministrazione Comunale di cui alla 
determinazione n. 64/2012 sopra citata: 

Scuola d'Infanzia Statale:  post-scuola Euro 16,10 giornalieri per ogni giorno di attività; 

Scuola Primaria di Viqarano Mainarda:  pre-scuola e post-scuola Euro 16,10 giornalieri per ogni 
tipologia di servizio e per ogni giorno di attività; dopo-scuola nelle giornate di: martedì Euro 48,33 
giornalieri per ogni giorno di attività ordinaria — venerdì Euro 64,43 giornalieri per ogni giorno di 
attività ordinaria — giovedì Euro 70,96 giornalieri per ogni giorno di attività che comprende l'attività 
di laboratorio di lettura/ascolto; 

- che, dopo aver eseguito le verifiche in ordine ai requisiti ed alle dichiarazioni rese con la 
presentazione dell'offerta economica ed acquisite le relative certificazioni, il Capo Settore 
summenzionato con determinazione n. del  ha dichiarato, ai sensi dell'art. 11, 
comma 8, del D. Lgs. n. 163/2006, l'efficacia dell'aggiudicazione definitiva a cottimo fiduciario del 
servizio in oggetto; 

- che, essendo inagibile la sede della Scuola Primaria di Vigarano Pieve a causa del terremoto 
avvenuto nel mese di maggio 2012 ed essendo stato, pertanto, costituito nel capoluogo un nuovo 
plesso comprendente entrambe le Scuole Primarie del territorio, i servizi integrativi erogati per la 
Scuola Primaria "A. Costa" sono stati attivati per il corrente anno scolastico anche per gli alunni 
frequentanti la Scuola Primaria "Y. Rabin"; 

- che ciò è stato reso noto all'Associazione ARCIRAGAZZI FERRARA, la quale svolgerà dunque 
tali servizi ai medesimi costi giornalieri succitati; 

- che, in relazione al numero delle iscrizioni pervenute, è necessario dotarsi di due operatori sia 
per il servizio di post-scuola presso la Scuola d'Infanzia Statale che per il servizio di post-scuola 
presso le Scuole Primarie, di tre operatori per il servizio di pre-scuola e di quattro operatori per il 
servizio di dopo-scuola nelle giornate di martedì, giovedì e venerdì presso le Scuole Primarie 
medesime; 

- che, pertanto, il costo complessivo per tutto il periodo dell'incarico viene individuato 
approssimativamente in Euro 42.077,00=, I.V.A. esclusa, fatto salvo il conteggio a consuntivo delle 
giornate effettivamente prestate dagli operatori in ogni specifico servizio; 

- che, trattandosi di contratto il cui valore complessivo è inferiore ad Euro 150.000,00 (forniture e 
servizi), non è necessario acquisire il certificato antimafia ai sensi dell'art. 83, comma 3 lett. e), del 
D. Lgs. 06/09/2011 n. 159. 

Tutto ciò premesso, le Parti come sopra costituite 

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE: 

Art. *1 (Premesse) 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto. 

Art. 2 (Oggetto del contratto di cottimo) 

If COMUNE come sopra rappresentato affida, con contratto di cottimo fiduciario ai sensi dell'art. 
125 del D. Lgs. 163/2006, alla DITTA AGGIUDICATARIA che, come sopra rappresentata accetta, 
la gestione dei seguenti servizi integrativi presso le sedi scolastiche di seguito specificate: 

SCUOLA D'INFANZIA STATALE — servizio di post-scuola per il periodo dal 5 ottobre 2012 al 28 
giugno 2013; 



SCUOLE PRIMARIE — servizi di pre-scuola, dopo-scuola (giornate martedì e venerdì per tutte le 
classi — giornate del giovedì con attività di laboratorio lettura/ascolto per le classi 1^, 2^ e 3^) e 
post-scuola per il periodo dal 3 ottobre 2012 al 7 giugno 2013. 

Art. 3 (Corrispettivo del cottimo) 

Il corrispettivo dovuto dal COMUNE alla DITTA AGGIUDICATARIA per il pieno e perfetto 
adempimento del contratto è fissato in Euro 42.077,00= (diconsi 
quarantaduemilasettantasette/00), oltre I.V.A. di legge, con riferimento ai seguenti costi specificati 
per ogni tipologia di servizio, fatto salvo il conteggio a consuntivo delle giornate effettivamente 
prestate dagli operatori in ogni specifico servizio, tenendo conto del servizio prestato dagli 
operatori secondo le modalità stabilite nella lettera-invito prot. n. 1469 dell'08/02/2012 e riportate al 
successivo art. 4: 

Scuola d'Infanzia Statale:  post-scuola Euro 16,10 giornalieri per ogni giorno di attività; 

Scuole Primarie:  pre-scuola e post-scuola Euro 16,10 giornalieri per ogni tipologia di servizio e per 
ogni giorno di attività; dopo-scuola nelle giornate di: martedì Euro 48,33 giornalieri per ogni giorno 
di attività ordinaria — venerdì Euro 64,43 giornalieri per ogni giorno di attività ordinaria — giovedì 
Euro 70,96 giornalieri per ogni giorno di attività che comprende l'attività di laboratorio di 
lettura/ascolto; 

Art. 4 (Obblighi della Ditta) 

Il contratto di cottimo viene concesso dal COMUNE ed accettato dalla DITTA AGGIUDICATARIA, 
la quale dovrà gestire i servizi come disciplinato nella lettera-invito prot. n. 1469 dell'08/02/2012 e 
qui di seguito letteralmente riportato: 

SCUOLA D'INFANZIA STATALE (dal 5 ottobre 2012 al 28 giugno 2013): 
- servizio di post-scuola dal lunedì al venerdì dalle ore 16.30 alle ore 17.30 con attività di vigilanza 
dei bambini; 

- sostituire prontamente gli operatori in servizio in caso di loro assenza ed/od impedimento; 

SCUOLE PRIMARIE (dal 3 ottobre 2012 al 7 giugno 2013): 
- servizio di pre-scuola  dal lunedì al venerdì dalle ore 7.30 alle ore 8.30 con attività di vigilanza 
degli alunni; 

- servizio di dopo-scuola  da svolgersi nei seguenti giorni con le modalità qui specificate: 
- martedì dalle ore 13.30 alle ore 16.30, in cui gli alunni saranno seguiti e aiutati durante il 
servizio di refezione e per i compiti a casa oppure svolgeranno attività ricreative; 
- venerdì dalle ore 12.30 alle ore 16.30, in cui gli alunni saranno seguiti e aiutati durante il 
servizio di refezione e per i compiti a casa oppure svolgeranno attività ricreative; 
- giovedì, solo per le classi 1^, 2^ e 3^: 
dalle ore 12.30 alle ore 16.30 in cui gli alunni saranno seguiti e aiutati durante il servizio di 
refezione e per i compiti a casa; inoltre, in questa giornata, viene attivato un laboratorio di 
lettura/ascolto, a cui collegare attività ludiche, artistico-espressive, manipolative, di 
drammatizzazione, ecc..., finalizzate all'ascolto ed alla comprensione, gestita principalmente da 
uno degli operatori posti in servizio, in collaborazione con gli altri, il quale dovrà possedere 
competenze adeguate per l'attività da svolgere; 

- servizio di post-scuola  dal lunedì al venerdì dalle ore 16.30 alle ore 17.30 con attività di vigilanza 
degli alunni; 

- sostituire prontamente gli operatori in servizio in caso di loro assenza ed/od impedimento. 



Art. 5 (Cauzione definitiva) 

La DITTA AGGIUDICATARIA a garanzia della corretta esecuzione del contratto in questione ha 
prestato la cauzione definitiva pari ad Euro 2.103,85= (diconsi Euro duemilacentotre/85), mediante 

Art. 6 (Esecuzione del contratto) 

E' compito del Responsabile del Settore la sorveglianza circa l'esatta esecuzione del contratto in 
questione, esigendo che le prestazioni a carico della Ditta Aggiudicataria vengano realizzate in 
piena conformità alle disposizioni del documento contrattuale ed alle istruzioni da esso stesso 
impartite. 

Art. 7 (Domicilio della Ditta Aggiudicataria) 

A tutti gli effetti del presente contratto la Ditta Aggiudicataria elegge il proprio domicilio nel Comune 
di Vigarano Mainarda, presso la Sede Municipale. 

Art. 8 (Obblighi della Ditta Aggiudicataria) 

La Ditta Aggiudicataria è obbligata a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, 
previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente 
normativa ed a porre in essere ogni cautela necessaria per garantire la vita e l'incolumità degli 
operai, delle persone addette ai lavori stessi e di terzi, nonché ad evitare danni a beni del 
COMUNE ed alle cose di qualsiasi altra persona ed Ente. 

Ogni responsabilità, in caso di sinistro, ricadrà pertanto sulla DITTA AGGIUDICATARIA restando 
sollevato il COMUNE. 

Relativamente al DUVRI (Documento Unico Valutazione dei Rischi Interferenziali), si dà atto che 
tale documento non viene elaborato ex D. Lgs. 09/04/2008 n. 81, art. 26 comma 3-bis, come 
modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 106/2009, art. 16. 

I costi, quindi, derivanti dalle interferenze sono pari ad Euro 0,00 (zero). 

La Ditta Aggiudicataria ha prodotto polizze assicurative rilasciate da CAES ITALIA - sede di 
Milano n. 749/25/508365 per Infortuni Soci e n. 749/14/508366 per Responsabilità Civile verso 
Terzi e Prestatori d'opera. 

Art. 8 bis (Divieto di cessione del contratto) 

Il presente contratto non può essere ceduto, pena la risoluzione dello stesso, l'incameramento 
della cauzione e l'esecuzione in danno. 

Art. 8 ter (Recesso) 

L'Amministrazione Comunale ha la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto ai sensi 
dell'art. 21 — sexies della L. 241/1990 per gravi inadempienze nell'esecuzione della fornitura e/o 
del servizio rilevati dalla stazione committente con provvedimento motivato. In caso di recesso la 
stazione committente provvederà ad incamerare la cauzione prestata, riservandosi la 
quantificazione di ulteriori danni. 

Art. 9 (Obblighi della Ditta Aggiudicataria relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari) 

La DITTA AGGIUDICATARIA assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 
all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche e si impegna a dare 



immediata comunicazione al COMUNE ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della 
provincia di Ferrara della notizia dell'inadempimento della propria controparte 
(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria (Codice CIG 3935339878). 

Art. 10 (Adesione al protocollo Regionale d'Intesa per la prevenzione dei tentativi 
d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti pubblici e delle 

concessioni pubbliche — approvato con D.C.C. n. 75 del 21/12/2010) 

Clausola n. 1: La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di 
cui al protocollo di legalità sottoscritto il 13 aprile 2011 presso la Prefettura di Ferrara, e che qui si 
intendono integralmente riportate, e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti. 

Clausola n. 2: La sottoscritta impresa si impegna a comunicare alla stazione appaltante l'elenco 
delle imprese coinvolte nel piano di affidamento con riguardo alle forniture ed ai servizi di cui gli 
artt. 2 e 3 del citato Protocollo d'Intesa nonché ogni eventuale variazione successivamente 
intervenuta per qualsiasi motivo. 

Clausola n. 3: La sottoscritta impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di 
polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero 
offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine 
sociale o dei rispettivi familiari (richiesta tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di 
personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, 
furti di beni personali o di cantiere). 

Clausola n. 4: La sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta 
formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola 3 e ciò al fine di consentire, 
nell'immediato, eventuali iniziative di competenza. 

Clausola n. 5: La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva 
espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca 
dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla 
Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive 
analoghe a quelle di cui all'art. 10 del D.P.R. 252/98, ovvero la sussistenza di ipotesi di 
collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure 
concorsuali d'interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle 
informazioni del Prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva 
successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo 
stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento 
eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della 
stazione appaltante, del relativo importo dalla somme dovute all'impresa in relazione alla prima 
erogazione utile. 

Clausola n. 6: La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva 
espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca 
dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle 
disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla 
nomina del responsabile della sicurezza e della tutela dei lavoratori in materia contrattuale e 
sindacale. 

Clausola n. 7: La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza del divieto, per le stazioni 
appaltanti pubbliche, di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alle operazioni di 
selezione e non risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche. 

Clausola n. 8: La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva 
espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca 
dell'autorizzazione al subappalto o al subcontratto nonché l'applicazione delle sanzioni 
amministrative pecuniarie di cui alla Legge 136/2010 e successive modificazioni qualora venga 



effettuata una movimentazione finanziaria (in entrata o in uscita) senza avvalersi degli intermediari 
e dei conti dedicati di cui all'art. 3 della Legge citata. La sottoscritta impresa dichiara di conoscere 
ed accettare l'obbligo di effettuare gli incassi e i pagamenti, relativi ai contratti di cui al presente 
Protocollo, attraverso conti dedicati accesi presso un intermediario autorizzato tramite bonifico 
bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena 
tracciabilità delle operazioni, il cui mancato utilizzo determina la risoluzione di diritto del contratto; 
in caso di violazione di tale obbligo, senza giustificato motivo, sarà applicata una penale nella 
misura del 10% del valore di ogni singola movimentazione finanziaria cui la violazione si riferisce, 
traendo automaticamente l'importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile. 

Art. 11 (Spese contrattuali e registrazione) 

Sono a completo ed esclusivo carico della Ditta Aggiudicataria tutte le spese relative al presente 
contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari, fatta eccezione per 
l'I.V.A.-. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori dedotti nel presente contratto sono soggetti al 
pagamento dell'I.V.A., per cui le parti richiedono la registrazione in misura fissa ai sensi dell'art. 40 
del D.P.R. 131/1986. 

Art. 12 (Foro competente) 

Per la definizione delle controversie è, pertanto, competente il giudice del luogo ove il contratto è 
stato stipulato. 

Art. 13 (Trattamento dei dati personali) 

Il COMUNE, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), 
informa la Ditta Aggiudicataria che tratterà i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente 
per lo svolgimento e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali 
in materia. 

Art. 14 (Richiami normativi) 

Per tutto quanto non previsto nel presente contratto si rinvia alle norme vigenti in materia di 
contratti pubblici ed alle restanti disposizioni di legge in vigore aventi attinenza con il contenuto del 
presente Atto. 

Del presente Atto io Segretario Generale rogante ho dato lettura alle Parti, che, a mia domanda, 
approvandolo e confermandolo, lo sottoscrivono con me Segretario rogante. 

Questo Atto scritto con mezzi elettronici da persona di mia fiducia consta di n. 	facciate, oltre quanto di questa. 

p. IL COMUNE DI VIGARANO MAINARDA 
Dr.ssa Silvia Mastrangelo 

p. L'ASSOCIAZIONE ARCIRAGAZZI FERRARA 
Giorgia Saglietto 

IL SEGRETARIO GENERALE 
Dr. Antonino Musco 



Addì ,FEB, 2.013 

lì, 

VISTO DI REGOLARITA' CONTABI ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA (ART. 1 
c. 4 D.Lgs. 267/2000) Impegno 	 

Il Responsabile del Sefvizio Finanziario 

F.to LIA.DfROGHETTI 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Copia della presente viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi 15 giorni 
consecutivi. 

Il Messo Comunale 

F.to SITTA ROSA MARIA 

Copia conforme all'originale 

Addì 	— FEB, 2013 
CC 4 

Il Capo Settore 
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