
COMUNE DI CAMPOLONGO MAGGIORE 

Città Metropolitana di Venezia 

 

CONTRATTO D'APPALTO PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

NOLEGGIO, MANUTENZIONE E INSTALLAZIONE DI 

STRUMENTAZIONI PER LA RILEVAZIONE AUTOMATICA DI 

INFRAZIONI SEMAFORICHE AL PASSAGIO CON SEMAFORO ROSSO. 

CIG: 7305049D20 

Repubblica Italiana 

Rep. n.        del                     

L’anno duemiladiciotto, addì                 del mese di             , presso la sede municipale del 

Comune di Campolongo Maggiore, sita in Via Roma n° 68, avanti a me, Dott.                          

Segretario Comunale, autorizzato a ricevere, nella qualità di Ufficiale Rogante, gli atti in 

forma pubblica amministrativa nei quali il Comune stesso è parte a norma dell’art. 97 del D. 

lgs. 267/2000, senza assistenza di testimoni, avendovi le parti, me consenziente, di comune 

accordo rinunciato, sono comparsi i signori: 

1)              , nato a                       il                  , Responsabile dell’Area Servizi Tecnici del 

Comune di Campolongo Maggiore e residente, per la carica, presso la residenza comunale, il 

quale dichiara di intervenire nel presente atto, non per conto proprio ma esclusivamente 

nell’interesse dell’Amministrazione comunale agendo in forza del Decreto del Sindaco n.         

del           e dell’art. 61 dello Statuto comunale, e quindi in nome, per conto e nell’interesse 

dell’Ente che rappresenta che nel contesto dell’atto verrà denominato per brevità “Comune”; 

2)                        nato a                       il                  e  residente                        in Via                   

- C.F.                       in qualità di          della Società                   Codice Fiscale              e 

Partita IVA                               che di seguito verrà denominata “Appaltatore” per brevità. 



Detti comparenti della cui identità personale sono certo, rinunciano d'accordo tra loro e con il 

mio consenso alla assistenza dei testimoni e con il presente atto convengono e stipulano 

quanto segue. 

 

PREMESSO 

Che con determinazione  n.           del Responsabile dell'Area Servizi Tecnici  è  stata 

indetta la procedura aperta ai sensi  dell’art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016 per l’affidamento 

dei servizi cimiteriali presso i tre cimiteri comunali, da aggiudicarsi con il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa secondo il combinato di cui ai commi 3 e 6 

dell’art. 95 del medesimo decreto; 

che il Comune di Campolongo Maggiore ha sottoscritto la Convenzione per l’affidamento 

delle procedure di gare d’appalto di lavori, forniture e servizi alla Stazione Unica 

Appaltante della Provincia di Venezia con D.G.C. n. 2 del 22.01.2015; 

che con determinazione  n.           del      la Stazione Unica Appaltante Città Metropolitana 

di Venezia ha aggiudicato l’appalto e approvati i verbali  di gara per l’esecuzione del 

servizio in oggetto a                                                ; 

Che con determinazione  n.     del       il Responsabile dell'Area Servizi Tecnici ha 

aggiudicato in via definitiva l’appalto del servizio  di cui sopra a                      a: 

che sono decorsi trentacinque giorni dalla comunicazione, ai contro interessati, del 

provvedimento di aggiudicazione; 

che, come si evince dal Documento Unico di Regolarità contributiva, la ditta appaltatrice è 

risultata essere in regola con il versamento dei contributi, premi ed accessori con INPS, 

INAIL; 

che l’appalto è finanziato con fondi propri di bilancio; 

che l’Autorità Nazionale di Anticorruzione (ANAC) ha rilasciato alla SA Comune di 

Campolongo Maggiore il CIG. N. 7305049D20 per il servizio di noleggio, manutenzione e 



installazione di strumentazioni per la rilevazione automatica di infrazioni semaforiche al 

passaggio con semaforo rosso; 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 

Articolo 1. Oggetto del contratto 

1. Il Comune di Campolongo Maggiore affida alla ditta                 con sede in                 a                        

che accetta senza riserva alcuna, il servizio di noleggio, manutenzione e installazione di 

strumentazioni per la rilevazione automatica di infrazioni semaforiche al passaggio con 

semaforo rosso, e si impegna alla gestione del servizio alle condizioni di cui al presente 

contratto.  

Articolo 2. Capitolato speciale descrittivo e prestazionale  

1. Il servizio in argomento viene affidato ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, 

inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, oneri, penalità, cause di 

risoluzione e di decadenza contenute nel Capitolato speciale descrittivo e prestazionale 

firmato per accettazione dalla ditta in sede di gara, e che qui si intende integralmente 

riportato e trascritto anche se non materialmente allegato.  

Articolo 3. Adeguamenti tecnologici delle apparecchiature 

1. Fermo restando l’immediata impiegabilità delle apparecchiature offerte in sede di gara, 

per il miglior svolgimento del servizio l’appaltatore si impegna ad utilizzare, in via 

sostitutiva od integrativa e previo assenso del Comune, i dispositivi tecnologicamente più 

avanzati che dovessero rendersi disponibili sul mercato, purché conformi e rispondenti alle 

caratteristiche previste dal Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione, 

nonché regolarmente omologati dalle componenti autorità. 

Articolo 4. Servizi integrativi 

1. Il Comune di Campolongo Maggiore, per il periodo di durata contrattuale dell’appalto, 

potrà avvalersi dei servizi integrativi proposti dalla Ditta in sede di gara, secondo modalità 

da definirsi tra le parti.  



Articolo 5. Modifiche del contratto 

1. Le modifiche, nonché le varianti al contratto devono essere autorizzate dal RUP e 

possono essere effettuate senza una nuova procedura di affidamento nei casi previsti 

dall’art. 106 del D.Lgs 50/2016. 

Articolo 6. Ammontare del contratto e durata 

1. L’importo netto contrattuale ammonta ad €                00 (Euro                      /00), oltre 

all’IVA di legge, così come risulta dall' offerta presentata dalla ditta in sede di gara, 

corrispondente al ribasso percentuale del   (                    ) sul prezzo posto a base d’asta, 

oneri per la sicurezza compresi non soggetti a ribasso. 

2. La durata dell’appalto è stabilita in mesi 60 (sessanta), oltre a eventuale ulteriore periodo 

di massimo mesi 8 per proroga tecnica, con decorrenza dal           , data di collaudo delle 

attrezzature.  

Articolo 7. Penalità 

1. Senza esclusione alcuna di eventuali conseguenze anche penali, nonché senza 

pregiudizio delle più gravi sanzioni previste dal Capitolato, per le violazioni in appresso 

indicate verranno applicate all’appaltatore le seguenti penalità: 

a) in caso di interruzione del servizio, imputabile a carenze organizzative della ditta non 

riconducibili a gravi ed imprevedibili impedimenti; euro 100,00 (cento/00) per ogni ora 

di mancato funzionamento delle strumentazioni, a decorrere dalla settima ora dalla 

ricezione del sollecito; 

b) in caso di mancata ottemperanza ovvero di ritardata esecuzione delle disposizioni 

operative impartite dall’ufficio di Polizia Locale in ordine alla esecuzione di eventuali 

interventi di riparazione o di manutenzione delle attrezzature:  euro 100,00 (cento/00) 

per ogni ora di ritardo dell’esecuzione, a decorrere dalla settima ora dalla ricezione del 

sollecito; 

2. L’applicazione della penale è subordinata alla formalizzazione all’appaltatore della 

contestazione di violazione accertata, da effettuarsi per iscritto per via telematica. 



Trascorso il termine di 10 giorni per le controdeduzioni, da effettuarsi con le medesime 

modalità della contestazione, con provvedimento motivato del Responsabile d’Area 

competente verrà applicata la penale, con ingiunzione del termine di pagamento, scaduto 

infruttuosamente il quale si provvederà per la rivalsa sugli importi corrispettivi da 

corrispondersi, e in difetto sulla somma depositata a garanzia. 

Articolo 8.  Fatturazione e Pagamenti  

1. I pagamenti sono effettuati entro 30 giorni dalla data di ricezione della fattura elettronica 

bimestrale posticipata, da emettersi entro il 15 del mese successivo a quello di scadenza del 

bimestre, e sono subordinati alla preventiva verifica della documentazione attestante il 

versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi verificata mediante rilascio del 

Documento Unico di Regolarità contributiva.  

Articolo 9. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva 

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo 

richiamati, l'appaltatore ha presentato apposita cauzione definitiva mediante polizza 

fidejussoria n.                      che copre tutta la durata contrattuale, emessa dalla Compagnia 

assicurativa                            in data                per la somma garantita di €                  (euro                

/00) ai sensi dell’art. 103 del Codice. 

2. La cauzione definitiva dovrà mantenere la sua efficacia oltre la scadenza naturale del 

periodo contrattuale. La stessa sarà liberata nel momento in cui l’appaltatore avrà 

dimostrato il completo adempimento degli obblighi contrattuali o l’estinzione di ogni 

ragione di credito nei suoi confronti e sempre che non sussistano motivi di contestazione o 

contenzioso pendente. 

Articolo 10. Responsabilità verso terzi e altre assicurazioni 

1. L'Appaltatore assume la responsabilità per tutti i danni derivanti da comportamenti, 

anche omissivi, del proprio personale,  per sinistro e per persona e la responsabilità civile 

verso terzi, comprensiva dei danni da incendio e danni alle cose causati dal personale 



nell’ambito dell’esecuzione del servizio, con un massimale non inferiore ad Euro 

5.000.000,00 per l’intera vigenza contrattuale. 

2. L'appaltatore ha stipulato a tale scopo, apposita polizza assicurativa multirischi              

n.      emessa in data            dalla Società                      . 

Articolo 11. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza 

1. L'appaltatore è tenuto ad osservare, nei confronti dei propri dipendenti, il trattamento 

economico e normativo previsto dai contratti di lavoro nella località e nel periodo in cui si 

riferiscono i lavori e ad assolvere gli obblighi inerenti, gli Enti assicurativi, assistenziali, 

previdenziali e infortunistici.  

2. L' appaltatore è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle 

norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi 

dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.  

Articolo 12. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere 

1. L’appaltatore dovrà osservare le disposizioni previste nel DUVRI e in materia di 

sicurezza nella fase dell’installazione dell’impianto di rilevazione delle infrazioni negli 

incroci indicati, e nella fase relativa alla manutenzione ordinaria e straordinaria dello stesso 

impianto. 

2. Le gravi o ripetute violazioni dei Piani di Sicurezza da parte dell’appaltatore 

costituiscono causa di risoluzione del contratto.  

Articolo 13.  Cessione del contratto e subappalto 

1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto 

dall'articolo 106, comma 1, lettera d) del Codice. 

2. Il subappalto è previsto nei limiti e nel rispetto delle condizioni previste dall’articolo 105 

del Codice. 

3. L’appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per 

l’esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima 



da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in 

conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati. 

Articolo 14. Risoluzione del contratto 

1. Il Comune potrà risolvere il contratto ai sensi degli artt. 1453 e ss del c.c. e dell’art. 108 

D.Lgs. 50/2016.  

2. Altresì il contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi dell’art. 1456 c.c., salvo in ogni 

caso il diritto al risarcimento del danno, nei casi e secondo le modalità dettagliatamente 

indicati all’art. 28 del Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, che si intende qui 

integralmente riportato anche se non materialmente allegato. 

Articolo 15. Tracciabilità dei flussi finanziari 

1. L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 

all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.   

2. Ai fini dei suddetti obblighi il presente contratto è identificato con il codice 

identificativo di gara (CIG) n. 7305049D20.  

 3. L’appaltatore deve trasmettere alla stazione appaltante tutti i contratti sottoscritti con i 

subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai 

servizi di cui al presente contratto ai fini della verifica di cui al comma 9 dell’art. 3 della 

legge 136/2010.  

4. L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante di 

qualsiasi variazione degli estremi identificativi dei conti correnti dedicati o delle persone 

delegate ad operare su di essi trasmettendo i dati previsti dalla legge.  

Articolo 16. Controversie 

1. La definizione di tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto è devoluta 

all’autorità giudiziaria competente presso il Foro di Venezia.  

Articolo 17. Spese di contratto e trattamento fiscale 

1. Tutte le spese del presente contratto sono a totale carico dell'appaltatore.  



2.  Ai fini fiscali i servizi e i lavori di cui al presente contratto sono soggetti ad I.V.A., per 

cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 

1986, n. 131 e successive modifiche ed integrazioni; 

3.  Il Comune di Campolongo Maggiore, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs 30.06.2003 n. 196, 

informa l’appaltatore che tratterà i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per 

lo svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai 

regolamenti comunali in materia. 

Del presente atto, ho dato lettura alle parti che, trovatolo conforme alla loro volontà, lo 

sottoscrivono con me in modalità elettronica ai sensi dell’art. 11, comma 13 del D. Lgs. 

163/2006.  

L’imposta di bollo telematico viene assolta ai sensi dell’art. 1 bis della tariffa allegata al 

DPR 642/1972 

 

   IL  RESPONSABILE  DELL'AREA  SERVIZI  TECNICI    

    _______________________________________________ 

    LA DITTA  APPALTATRICE 

    _______________________________________________ 

      IL SEGRETARIO COMUNALE 

   ________________________________________________ 

 

 


