
 

AZIENDA TERRITORIALE PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE MATERA 

CONTRATTO DI APPALTO IN MODALITA’ ELETTRONICA 

Numero Cig ------------                                                             Repertorio n.---------- 

REPUBBLICA ITALIANA 

L’anno ……………….il giorno ………………….. del mese di ……………..  nella sede 

dell’A.T.E.R. di  MATERA, sita alla Via Benedetto Croce n.2, innanzi a me 

…………………… Maria Benedetta Di Lecce, Ufficiale Rogante dell’Azienda Territo-

riale per l’Edilizia Residenziale Pubblica di Matera, tale nominata giusta deliberazio-

ne dell’A.U.n.14/2012 del 27.02.2012 , autorizzata al rogito del presente contratto ai 

sensi dell’art. 151 del T.U. 28/04/1938 n.116, sono comparsi, senza l’assistenza dei 

testimoni, avendovi in comune accordo e con il mio consenso rinunziato,  

-il……………………….., nato a ……………………….. e domiciliato per la carica alla 

Via Benedetto Croce n.2, nella  qualità di Direttore dell’Azienda Territoriale per 

l’Edilizia Residenziale Pubblica di Matera, codice fiscale 00040490773, giusta legge 

regionale 24 giugno 1996, n.29 e s. m. ed int.;  

il  Sig. …………………………… nato a……………….il giorno ………..ed ivi residen-

te alla via …………………., nella qualità di Amministratore Unico dell’impresa 

……………….., con sede in …………….., iscritta alla C.C.I.A.A. ……….  n. Rea 

………… P.IVA ………………………  

Dell’identità personale dei costituiti io Ufficiale Rogante sono certa.  

PREMESSO 

che con determinazione del Dirigente dell’Ufficio di Direzione n……….. del  ……….., 

è stata approvata la determina a contrarre, relativa all’indizione della gara per 

l’affidamento del servizio di “SERVIZIO  DI PULIZIA E DISINFESTAZIONE DEGLI 



 

 

UFFICI DELLA SEDE DELL’A.T.E.R. DI MATERA E RELATIVE PERTINENZE della 

sede ATER”; 

che a seguito di asta pubblica del giorno ……….., il servizio di che trattasi è stato 

aggiudicato provvisoriamente all’Impresa ……………………l., con sede in ………… 

n……,  iscritta alla C.C.I.A.A. di……… n. Rea ……..- P. IVA  ………, con il ribasso 

del ………… sull’importo dell’appalto soggetto a ribasso di  €.135.000,00 (centotren-

tacinque/00), pari a nette €……………… ;  

che con determina direttoriale n…………. del ……………, ha approvato le risultanze 

della gara predetta dichiarando aggiudicataria definitiva la costituita impresa quale 

………………;  

TUTTO CIO’ PREMESSO 

le parti convengono e stipulano quanto segue:  

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI 

ARTICOLO 1 

 (Oggetto del contratto) 

La S.A. concede all’appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l’appalto del ser-

vizio citato in premessa.  L’appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condi-

zioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o a questo richiamati. 

L’Appalto ha per oggetto il servizio di pulizia e disinfestazione degli uffici della sede 

dell’ATER di Matera e relative pertinenze, secondo le modalità descritte nel capitola-

to d’appalto, nonché la fornitura di tutti i detergenti e materiali occorrenti per la cor-

retta esecuzione delle attività di pulizia, compreso l’utilizzo dei macchinari e delle 

attrezzature necessarie, l’appaltatore si impegna a svolgere i propri compiti rigoro-

samente ed in conformità alle norme del presente contratto, del Capitolato Tecnico 

di Appalto, del D.U.V.R.I. nonché alle specifiche direttive che potranno essere im-



 

partite di volta in volta dai responsabili delle singole strutture interessate al servizio.  

Articolo 2 

 (Capitolato Speciale d’Appalto). 

L’appalto viene concesso ed accettato sotto l’osservanza piena, assoluta, inderoga-

bile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e 

risultanti dal capitolato speciale tecnico d’appalto allegato al contratto, che l’impresa 

dichiara di conoscere e di accettare con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.  

ARTICOLO 2. 

(Ammontare del contratto) 

L’importo contrattuale per un periodo triennale  ammonta ad €………………….., al 

netto dell’IVA; 

Il pagamento da parte dell’Azienda appaltante, del corrispettivo del servizio di pulizia 

convenuto col contratto di appalto sarà effettuato in rate mensili posticipate a segui-

to di presentazione di fattura con annesso prospetto riepilogativo delle presenze di 

ciascun operatore unitamente alle attività svolte. Le fatture dovranno pervenire, a 

cura della ditta, debitamente vistate dai Responsabili degli Uffici competenti per 

l’avvenuta e regolare esecuzione della prestazione. Il pagamento avverrà media-

mente entro 30 giorni dalla data di ricevimento.  

La liquidazione del corrispettivo è subordinata, oltre che alla regolarità e completez-

za della prestazione eseguita, alla regolarità a sotto il profilo previdenziale ed assi-

curativo dell’esecutore.  

L’aggiudicatario non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, 

revisioni o aumenti dei corrispettivi di aggiudicazione, ai sensi dell’art.3 del capitola-

to speciale d’appalti.  

TITOLO II – RAPPORTI FRA LE PARTI 



 

 

ARTICOLO 3 

 (Durata dell’appalto e decorrenza) 

L’appalto ha la durata di trentasei (36) mesi con decorrenza dalla data della stipula 

del contratto di appalto. 

L’esecuzione del servizio ha inizio, a seguito di formale consegna, risultante da ap-

posito verbale. L’amministrazione si riserva la possibilità di avviare l’esecuzione del 

servizio in via d’urgenza. 

Il mancato avvio del servizio determinerà la revoca dell’aggiudicazione e/o 

l’immediata risoluzione del contratto, qualora già sottoscritto, con incameramento 

della cauzione definitiva, fatto salvo il diritto al risarcimento di ogni ulteriore maggior 

danno.  

Alla scadenza del contratto l’aggiudicatario è tenuto a garantire la continuità del 

servizio per un periodo di almeno sei mesi, agli stessi prezzi, patti e condizioni con-

trattuali, nelle more dell’espletamento di nuova gara di appalto (art.4 capitolato spe-

ciale d’appalto).  

Resta salva e impregiudicata la facoltà dell’Amministrazione, in caso di sopraggiunti 

motivi quali mutamenti di carattere organizzativo, insufficienti disponibilità di bilan-

cio, ecc., di risolvere in tutto o in parte, l’appalto con semplice comunicazione scritta 

da inviarsi almeno 30 giorni prima. 

ARTICOLO 4. 

 (Modalità e svolgimento del servizio) 

Il servizio dovrà essere svolto secondo le condizioni dettate dall’art.8 e 9  del Capito-

lato d’appalto.  

ARTICOLO  5 

 (Pagamento del servizio) 



 

L’importo complessivo triennale dell’appalto è di ……………………………, gli impor-

ti sono da intendersi IVA esclusa. 

Il pagamento, da parte dell’Azienda appaltante, del corrispettivo del servizio di puli-

zia convenuto col contratto di appalto I corrispettivi saranno pagati dall’Ente a mez-

zo di rate mensili posticipate, entro 30 gg dalla data di registrazione della stessa 

dall’Ufficio Protocollo dell’ATER di Matera, previo accertamento del Direttore 

dell’esecuzione della regolare prestazione effettuata, in termini di rispetto delle attivi-

tà e delle norme contenute nel capitolato e dei relativi documenti contrattuali.  

La Stazione appaltante procederà alla verifica della correttezza contributiva (richie-

sta DURC) anche in presenza di DURC trasmesso dall’affidatario. 

La Stazione appaltante non procederà motivatamente ad attivare l’iter per il paga-

mento nel caso in cui la verifica di correttezza contributiva di cui sopra abbia dato 

esito negativo. Ai sensi dell’art. 4 del DPR 207/2010, nel caso in cui dal riscontro 

effettuato emerga la necessità di un accredito al l’Ente, la Ditta aggiudicataria dovrà 

emettere la relativa nota per consentire una corretta liquidazione di quanto ad essa 

dovuto. 

Qualora l’impresa aggiudicataria risulti inadempiente con il versamento di contributi 

sopra indicati e/o con il pagamento delle retribuzioni correnti dovute in favore del 

personale addetto al servizio appaltato (compresi soci lavoratori in caso di coopera-

tiva), l’ATER procederà alla sospensione del pagamento del corrispettivo, pagamen-

to che sarà effettuato ad avvenuta regolarizzazione comprovata da idonea docu-

mentazione. 

L’impresa aggiudicataria non potrà opporre, per detta eventuale sospensione, ecce-

zione alcuna, né avrà titolo a risarcimento di danni o riconoscimento di interessi. 

L’ATER non risponde per eventuali ritardi o sospensioni nei pagamenti imputabili al 



 

 

mancato rispetto da parte dell’impresa aggiudicataria dei requisiti sopra indicati. 

Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 25 del decreto legge n. 66 del 2014, converti-

to con modificazioni dalla legge n. 89 del 2014, le fatture elettroniche dovranno ri-

portare il Codice Identificativo Gara, pena l’impossibilità per l’Amministrazione di 

procedere al pagamento. 

Al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’appalto, 

l’affidatario del servizio è tenuto a presentare apposita dichiarazione del conto cor-

rente dedicato ai sensi della Legge 136 del 13 agosto 2010.  

L’aggiudicatario non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, 

revisioni o aumenti dei corrispettivi di aggiudicazione ,è esclusa qualsiasi revisione 

dei prezzi e non trova applicazione l’art. 1664 primo comma del codice civile. 

ARTICOLO 6  

(Tracciabilità flussi finanziari) 

Ai sensi dell’art. 3 Legge n. 136/2010, l’appaltatore assume l’obbligo della tracciabili-

tà dei flussi finanziari impegnandosi ad eseguire tutte le transazioni economiche 

relative al presente contratto avvalendosi di uno o più conti correnti bancari o della 

società Poste Italiane dedicati, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a 

consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Si impegna, altresì, a comunicare 

per iscritto gli estremi identificativi del conto corrente dedicato ai rapporti con la sta-

zione appaltante entro sette giorni dalla sua accensione, nonché le generalità e il 

codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi. Il mancato adempi-

mento comporta la risoluzione del contratto ai sensi dei predetti obblighi 

ARTICOLO 7. (Cauzione Definitiva) 

A garanzia dell’esatto e puntuale adempimento degli obblighi tutti assunti con il pre-

sente contratto, l’impresa ha prestato cauzione definitiva di ……………. ai sensi 



 

dell’art. 113 del D.lgs 163/2006 e s.m. ed int. rilasciata a mezzo polizza fideiussoria 

n………………….. garantita da ………………… 

In caso di inosservanza delle condizioni contrattuali e di quelle previste nelle condi-

zioni di cui agli allegati al presente contratto, la S. A.  potrà di diritto, rivalersi di pro-

pria autorità sulla cauzione costituita e l’appaltatore sarà tenuto a reintegrarla nel 

termine e con le modalità che all’uopo saranno prefissate. 

ARTICOLO 8 

 (Subappalto) 

E’ fatto divieto di subappaltare in tutto o in parte il servizio e di cedere, a qualsiasi 

titolo, il contratto, a pena di nullità delle cessioni stesse.  

ARTICOLO 9 

(Controllo e penalità) 

 L’Amministrazione potrà effettuare periodici controlli per verificare lo stato di pulizia 

nei locali. Tutte le inadempienze e le mancanze connesse con le prescrizioni e gli 

obblighi previsti per l’aggiudicatario, nonché quelle conseguenti a leggi e regola-

menti vigenti, saranno accertate dagli uffici dell’ATER, mediante verbali dei quali 

sarà data comunicazione alla ditta stessa. L’ATER di Matera avrà facoltà di applica-

re nei confronti della ditta le seguenti penalità, di importo variabile tra € 50,00 e 

€250,00, a seconda della “gravità” dell’inadempienza commessa: 

• ritardo dell’ avvio del servizio (per ogni giorno di ritardo); 

• trascuratezza nell’esecuzione del servizio; 

• comportamento negligente del personale (atteggiamento sconveniente, non 

conforme alle regole di correttezza professionale); 

• mancato rispetto dei termini di esecuzione dei servizi periodici previsti da 

calendario; 



 

 

• mancata esecuzione di uno o più servizi previsti; 

• mancato rispetto delle norme di sicurezza previste dal presente Capitolato. 

L’applicazione delle penalità potrà essere effettuata anche per ogni altra violazione 

degli obblighi derivanti dal presente capitolato. 

Le contestazioni verranno formulate dall’ATER di Matera per iscritto, a mezzo fax 

oppure P.E.C..  

La ditta potrà produrre con le stesse modalità le proprie controdeduzioni entro otto 

giorni dal ricevimento della contestazione. Qualora non pervenisse alcun riscontro o 

le giustificazioni prodotte non risultassero comprovate e sufficienti, l’ATER di Matera 

provvederà a quantificare la penale ed a trattenere il corrispondente importo dal 

mandato di pagamento relativo alla prima fattura utile emessa dalla ditta. Nel caso 

di recidiva le penalità verranno dapprima raddoppiate e poi triplicate. Qualora la 

violazione riscontrata risulti di lieve entità e non abbia provocato alcuna conseguen-

za, potrà essere comminata una semplice ammonizione, l’Ente si riserva la facoltà 

di far eseguire da altri il mancato o incompleto servizio addebitando la relativa mag-

giore spesa alla ditta. Le norme del presente articolo non pregiudicano la possibilità 

che l’Amministrazione proceda con ogni mezzo possibile alla richiesta di indennizzi 

anche maggiori delle somme indicate nel caso in cui i danni provocati dalla ditta 

risultino superiori. 

Nel caso in cui anche a seguito dell’applicazione della penale, l’Appaltatore non 

rispetti le disposizioni del presente Capitolato, il Committente si riserva la facoltà di 

avvalersi della clausola risolutiva del contratto. 

ARTICOLO 10 

(Oneri a carico dell’appaltatore) 

Sono a carico dell’appaltatore tutti gli oneri già previsti dal capitolato speciale 



 

d’appalto, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato 

generale. Sono altresì a carico dell’appaltatore gli oneri di cui all’art.18 del presente 

contratto.   

ARTICOLO 11 

(Recesso e Risoluzione contrattuale) 

L’ATER di Matera, nel caso di variazioni rilevanti degli attuali presupposti generali, 

legislativi, normativi ovvero nel caso di riorganizzazione interna riguardanti i servizi 

affidati, o qualora ragioni di pubblico interesse inderogabili ed urgenti lo impongano, 

si riserva in qualsiasi momento la facoltà, previa assunzione di provvedimento moti-

vato, di recedere dal contratto con preavviso di 90 giorni, senza che la ditta possa 

sollevare eccezione ed avanzare pretese di indennizzo a qualsiasi titolo. 

L’avvio di contenziosi e/o controversie con la  S.A., sarà motivo di  risoluzione im-

mediata del contratto ai sensi dell’art. 1341 c.c. e seguenti, quale clausola vessato-

ria. 

TITOLO III  

ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI 

ARTICOLO 12 

(Obblighi dell’Appaltatore nei confronti dei lavoratori dipendenti). 

L’Amministrazione è esonerata da qualunque responsabilità derivante dai rapporti di 

lavoro tra aggiudicatario e terzi. L’aggiudicatario assume in proprio ogni responsabi-

lità civile e penale in caso di infortuni e di danni arrecati eventualmente dal persona-

le nell’esecuzione delle prestazioni. Sono a carico dell’aggiudicatario tutti gli oneri 

inerenti al rapporto di lavoro del proprio personale occupato in esecuzione del con-

tratto, compresi quelli previdenziali ed assistenziali nonché quelli relativi alla respon-

sabilità del datore di lavoro per danno del dipendente.  



 

 

L’appaltatore assicura la tutela indicata dalle norme sull’igiene e la corretta applica-

zione del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m. ed int. 

L’aggiudicatario si impegna a ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti 

e/o collaboratori in base alle leggi vigenti sulle assicurazioni sociali e in generale a 

tutte le disposizioni normative vigenti in materia di lavoro, prevenzione degli infortuni 

e sicurezza verso persone e cose. 

L’aggiudicatario si impegna ad attuare nei confronti dei propri dipendenti condizioni 

normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai CCNL applicabili alla data 

di stipulazione del contratto. L’amministrazione in caso di violazione degli obblighi di 

cui al presente articolo, si riserva il diritto di operare una ritenuta fino al 20% 

dell’importo dell’appalto e fino alla definitiva rimozione delle eventuali irregolarità 

segnalate dall’Ispettorato del lavoro, essendo esclusa la contestazione per ritardato 

pagamento. 

ARTICOLO 13.  

(Responsabilità verso terzi e assicurazione.) 

 Ai sensi dell’art.129 comma 1, del D.Lgs  12 aprile 2006 n.163, l’Appaltatore assu-

me la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti 

e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conse-

guenza dell’esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la S.A. e da 

ogni responsabilità al riguardo. Pertanto l’Appaltatore ha stipulato a tale scopo, 

un’assicurazione per danni di cui sopra nell’esecuzione del servizio di vigilanza, con 

estensione della polizza n. ……………… rilasciata dalla  …………………..per un 

massimale di euro 5.000.000,00 (euro cinquemilioni/00).  Avendo detta polizza sca-

denza annuale, l’esecutore si impegna a rinnovarla di anno in anno fino alla scaden-

za del servizio e comunque anche per il periodo di eventuale proroga.  



 

ARTICOLO 14 

(Adempimenti in materia antimafia) 

Ai sensi del combinato disposto del D. Lgs 8 agosto 1994, n.490 e del DPR 3 giu-

gno 1998, n. 252, si prende atto che in relazione al soggetto appaltatore non risulta-

no sussistere gli impedimenti all’assunzione del presente rapporto contrattuale ai 

sensi dell’art.10 della L. 31 maggio 1965, n. 575e succ. mod. ed integr.  

TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI 

ARTICOLO 15 

 (Documenti che fanno parte del contratto) 

Fanno parte del presente contratto e si intendono allegati allo stesso, ancorché non 

tutti materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma regolarmente riconosciuti ed 

accettati dalle parti con sottoscrizione del presente contratto, i documenti di seguito 

elencati  e depositati presso la S.A.:  

- il capitolato speciale d’appalto;   

- DUVRI;  

- Offerta economica; 

ARTICOLO 16 

 (Richiamo alle norme legislative e regolamentari) 

Per tutto quanto non espressamente esplicitato nel presente contratto si fa rinvio al 

Capitolato Speciale d’Appalto in tutte le sue articolazioni nonché si fa espresso rin-

vio alle norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia ed in particolare al 

D. Lgs n.163/2006 e s.m.ed integr.  

ARTICOLO 17 

 (Arbitrato) 

E’ esclusa la competenza arbitrale. Per ogni controversia è competente il foro di 



 

 

Matera.  

ARTICOLO 18 

 (Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale). 

Tutte le spese del presente contratto e sue consequenziali, di rogito, di bollo com-

prese quelle di registrazione e copia sono a carico dell’impresa e comunque 

l’imposta dovuta e’ pari ad euro 45 ed è assolta con le modalità telematiche, ai sensi 

del D.M. 22 febbraio 2007, mediante Modello Unico Informatico.  

E richiesto, io ufficiale rogante ho ricevuto il presente atto, non in contrasto con 

l’ordinamento giuridico, scritto da persona di mia fiducia con l’ausilio del mezzo elet-

tronico, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge  dandone lettura, ad alta ed intel-

legibile voce, alle parti le quali, all’uopo interpellate,  lo hanno dichiarato e ricono-

sciuto conforme alle loro volontà, dopo avermi dispensato dalla lettura degli allegati, 

il capitolato speciale d’appalto,  DUVRI,  avendo esse affermato di conoscerne e 

confermarne il contenuto. Questo atto consta di n………. pagine a video e viene 

come appresso sottoscritto dalle parti insieme a me Ufficiale Rogante ed alla mia 

presenza e vista, previo accertamento della identità personale, con modalità elettro-

nica consistente, ai sensi dell’art. 52 bis della Legge 19.2.1913 n. 89 e dell’art. 25 

comma 2 del D.LGS. 07/03/2005, n.82 Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD) 

nell’apposizione in mia presenza della firma autografa e nella successiva acquisi-

zione digitale mediante scansione ottica dell’atto sottoscritto. In presenza delle parti 

io ufficiale rogante ho firmato il presente documento informatico in formato pdf con 

firma digitale.====== 

La Stazione Appaltante  

L’impresa Appaltatrice  

L’Ufficiale Rogante 


