
ALLEGATO N. 2        
SCHEMA DI CONTRATTO  

 
OGGETTO: Servizi per il Programma Habitat – Microaree. 

 
 

  
L’anno ___________________________________________________il 

giorno _________________ del mese di ___________in una sala del Comune di Trieste.         
 
Premesso che: 
 
con determinazione dirigenziale n. ____ del ______a firma del Direttore del Servizio 

Sociale Comunale, per le motivazioni ivi addotte, è stata indetta una gara d’appalto, con procedura 
aperta, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per l’affidamento dei servizi  del 
Programma Habitat/Microaree per il periodo dal ___________al_________________________; 

con determinazione dirigenziale n. _____del_____ a firma del Direttore del Servizio 
Sociale Comunale, per le motivazioni ivi addotte, in esito all’esperimento della gara il suddetto 
servizio è stato affidato all’Impresa/al Raggruppamento_________ sulla base dell’offerta economica 
del________ e dell’offerta tecnica, allegate rispettivamente sub “A” e sub “B” al presente atto quali 
sue parti integranti e sostanziali; 

  
visto l’articolo 1 del DPR n. 252 del 3.6.1998; 
tutto ciò premesso,  

  
tra il COMUNE di TRIESTE - rappresentato dal_________ – Direttore del Servizio 

Contratti e Affari Generali - incaricato con provvedimento del Sindaco _____________domiciliato 
agli effetti del presente atto nel Palazzo Municipale in Piazza dell’Unità d’Italia n. 4, il quale interviene 
e stipula in qualità di legale rappresentante del Comune di Trieste ai sensi e per gli effetti 
dell’articolo 107, comma 3, lettera c), del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’articolo  82 del Regolamento per 
la disciplina dei Contratti del Comune di Trieste e dichiara di agire esclusivamente in nome, per 
conto e nell’interesse dell’Amministrazione che rappresenta; 

e l’Impresa/Raggruppamento con sede a ______Via _________in seguito anche più 
brevemente indicata come “appaltatore” rappresentata dal suo procuratore speciale, 
Sig./ra________nato/a a __________il________, domiciliato per la sua carica presso la suindicata 
sede o costituita con atto di Associazione Temporanea di Imprese mandato speciale con 
rappresentanza _____________in persona del Presidente e Legale Rappresentante 
___________domiciliato per la sua carica presso_____________________________________ 

  
si conviene  e  stipula il seguente:  

 
 

                                         CONTRATTO 
 
  

ART. 1)  OGGETTO. 
 

Il Comune di Trieste, come sopra rappresentato, in virtù degli atti in premessa 
indicati, affida all’appaltatore ___________________i servizi del Programma Habitat – Microaree.    

L’appaltatore si obbliga ad eseguire il servizio in conformità al Capitolato Speciale 
d’Appalto allegato sub “C” al presente atto, quale sua parte integrante e sostanziale. 
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ART. 2)  DURATA. 

 
Il presente contratto ha la durata di tre anni a decorrere dal__________________ 

e fino al________________; 
Ai sensi dell’articolo 57, comma 5 lettera B) del Decreto Legislativo n. 163/2006, nei 

tre anni successivi alla stipulazione del contratto potranno essere affidati mediante procedura 
negoziata, senza previa pubblicazione di un bando di gara, nuovi lavori o servizi consistenti nella 
ripetizione di lavori o servizi analoghi già affidati all’operatore economico aggiudicatario del 
contratto iniziale, conformemente al progetto di base oggetto del presente capitolato. 

Qualora allo scadere del relativo contratto non dovessero risultare completate le 
formalità per la nuova aggiudicazione, l’appaltatore dovrà garantire il regolare svolgimento del 
servizio oggetto del presente capitolato fino alla data di subentro del nuovo aggiudicatario, alle 
condizioni del contratto, qualora richiesto dall’Amministrazione, ai sensi dell’articolo 125, comma 10 
lettera c) del D.Lgs. n.163/2006, ove ne ricorrano le condizioni, per il tempo strettamente 
necessario all’espletamento delle procedure finalizzate al nuovo affidamento, fermo restando che 
quest’ultimo periodo non potrà comunque superare i sei mesi. 

 
ART. 3)  ESPELTAMENTO DEI SERVIZI. 
 
Le parti danno atto che i servizi in oggetto verranno eseguiti tenendo conto delle 

modalità previste e di tutte le indicazioni e le prescrizioni tecniche ed attuative definite e dettagliate 
nel Capitolato Speciale d’Appalto, in particolare agli articoli da 9 a 15 allegato sub “C” al presente 
atto. 

 
ART. 4)  CORRISPETTIVO. 
 
Il corrispettivo per i servizi di cui trattasi, viene stabilito ed accettato nell’importo di 

Euro_________(IVA inclusa in misura di legge), come da offerta economica allegata sub “A”, per un 
ammontare complessivo di euro_________________________________________________. 

 
  
 ART. 5)  PAGAMENTI. 
   

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 18 della Legge sulla contabilità dello Stato, si 
precisa che le fatture, riscontrate regolari e conformi alle forniture ricevute, verranno liquidate con 
le modalità di cui all’articolo 22 dell’allegato Capitolato Speciale d’Appalto, con versamento  
intestato alla _________presso_________(Cod. IBAN_______) con esonero per 
l’Amministrazione pagante da ogni e qualsiasi responsabilità in ordine al suddetto pagamento. 

 
 
 ART. 6) TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI. 
 

L’appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 
13.08.2010 n. 136 e successive modificazioni, con particolare riferimento all’articolo 3. 

Nei contratti stipulati, per l’esecuzione anche non esclusiva del presente appalto, tra 
l’appaltatore e i subcontraenti dovranno essere inserite apposite clausole con cui i subcontraenti 
assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla succitata legge. 

L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed 
alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Trieste della notizia di 
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inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria. 
I pagamenti dovranno essere effettuati, con modalità tracciabili ai sensi dell’articolo 3 

della L. n. 136/2010 con accredito sui conti correnti dedicati in relazione all’appalto in oggetto di cui 
alle comunicazioni allegate in copia sub “D” al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale. 

L’allegato sub “D” riporta altresì i soggetti delegati ad operare sui suddetti conti 
correnti dedicati. 

Eventuali modifiche comunicate dall’appaltatore in relazione ai dati di cui ai 
precedenti commi non comportano necessità di stipula di un apposito atto aggiuntivo. 

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei 
a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente appalto costituisce, 
ai sensi dell’articolo 3, comma 9 bis, della L. n. 136/2010 e successive modificazioni, causa di 
risoluzione del presente contratto. 

 
 ART. 7) CAUZIONE. 
 

La cauzione, di cui all’articolo 19 dell’allegato Capitolato Speciale d’Appalto, viene 
fissata in euro_________ ed è stata costituita dall’appaltatore presso il __________, come risulta 
dalla bolletta n._____ del_______ conservata in copia in atti.       

 
 ART.8)RESPONSABILITA’ E OBBLIGHI DELL’APPALTATORE. 
 

La Società ha assunto l’impegno di rispettare tutti gli obblighi assicurativi e di lavoro 
nei confronti del personale dipendente e di applicare integralmente tutte le norme contenute nel 
contratto collettivo nazionale  di lavoro e negli accordi locali integrativi come indicato all’articolo 17 
del Capitolato Speciale d’Appalto nonché di rispettare la normativa vigente in materia di sicurezza 
fisica dei lavoratori. 

In osservanza allo stesso articolo l’appaltatore dichiara di applicare nei confronti dei 
propri dipendenti il seguente contratto collettivo nazionale di lavoro_______________________. 

 
 ART. 9) RISOLUZIONE E RECESSO. 
 

La risoluzione del contratto potrà avvenire nei casi previsti all’articolo 25 del 
Capitolato Speciale d’Appalto, allegato sub “C” al presente atto. 

Inoltre il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti 
idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie determina la risoluzione di 
diritto del presente contratto. 

Al presente contratto si applica l’articolo 1, comma 13 del D.L. n. 95 del 6 luglio 2012 
convertito in Legge n. 135 del 7 agosto 2012 in tema di sistema revisionale e diritto di recesso. 

 
ART. 10)  CONTROLLI. 
 
 Il Comune di Trieste può procedere in qualsiasi momento alla verifica della regolare 

esecuzione del servizio in oggetto con le modalità di cui all’articolo 15 dell’allegato Capitolato 
Speciale d'Appalto. 

 
ART. 11) PENALI. 

 
Le penalità in caso di irregolarità nell’espletamento del servizio in oggetto, verranno 

calcolate ai sensi dell’articolo 24 dell’allegato Capitolato Speciale d'Appalto. 
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ART. 12)  DIVIETO DI SUBAPPALTO E CESSIONE. 
 

All’appaltatore è fatto espresso divieto di subappaltare l’esecuzione del servizio 
oggetto del presente atto e comunque di cedere a terzi anche in parte il presente contratto, a pena 
risoluzione del contratto stesso ed incameramento della cauzione definitiva, ferma restando l’azione 
del Comune di Trieste per il risarcimento dei danni. 

 
ART. 13)  RINVIO. 

 
Per quanto non previsto o non richiamato nel presente atto si fa espresso riferimento 

alle norme contenute nell’allegato Capitolato Speciale d'Appalto, alle disposizioni dettate in materia dal 
Codice Civile nonché, ove richiamate, a quelle del D.Lgs. n. 163/2006 e successive modificazioni ed 
integrazioni, e del relativo Regolamento approvato con D.P.R. del n. 207/2010. 

 
ART. 14)  CONTROVERSIE. 

 
Tutte le controversie che potessero sorgere relativamente al presente atto, non 

risolvibili in via amministrativa, saranno deferite alla competenza dell’Autorità Giudiziaria Ordinaria.  
Il Foro competente è quello di Trieste. 
 

ART. 15) DOMICILIO. 
 

L’appaltatore dichiara che i componenti della medesima hanno i propri domicili fiscali 
presso le rispettive sedi indicate in premessa, mentre agli effetti del presente atto elegge domicilio 
presso la sede della_____________________________________________________________.  

 
ART. 16)  SPESE. 

 
L’appaltatore si accolla tutte le spese, diritti di segreteria, imposte e tasse inerenti e 

conseguenti al presente atto, salva l’applicazione dell’I.V.A. ai sensi di legge. 
Il presente atto, essendo soggetto all’IVA, va registrato solo in caso d’uso ai sensi 

dell’articolo 5 punto 2 del D.P.R. 26.4.1986 n. 131. 
Il valore presunto del presente atto ammonta ad euro__________ 

(___________________). 
Fatto in unico originale, con  (___) allegati, letto approvato e sottoscritto. 
Trieste, 
 
ART. 17) DIRITTO DI RINEGOZIAZIONE ED EVENTUALE 
RECESSO IN CASO DI SOPRAVVENIENZA DI CONVENZIONI 
CONSIP MIGLIORATIVE  

 

Il presente contratto di appalto è sottoposto alla disciplina dell’articolo 1, comma 13 del 
D.L. n. 95/2012, convertito in Legge n. 135/2012.  

Il Comune ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto previa formale 
comunicazione all’appaltatore, con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle 
prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto 
conto anche dell’importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni 
stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell’articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 
successivamente alla stipula del presente contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto 
stipulato e l’appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare 
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il limite di cui all’articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.  
Ogni patto contrario alla disposizione contenuta nel D.L. n. 95/2012 ed alla relativa 

Legge di conversione n. 135/2012 è nullo. 
 

 
 

  

 
 Trieste, 
 

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1341 del C.C., in quanto sia applicabile, la Società  a 
mezzo di____________ dichiara di approvare specificatamente gli articoli ______del presente atto, 
gli articoli_____________ del capitolato speciale d’appalto.  
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