
REPERTORIO N._______________ 

C O M U N E   D I   C A N E G R A T E 

(Città Metropolitana di Milano) 

CONTRATTO DI APPALTO PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA 

SCOLASTICA INTEGRATIVA anni scolastici (2018-19 e 2019-

2020) eventualmente rinnovabile per uguale periodo (A.S. 2020-

2021 e 2021-2022)  

REPUBBLICA ITALIANA 

L'anno duemiladiciotto, addì__________ del mese 

di___________, nella residenza municipale di Canegrate sita in 

via Manzoni n.1._______________________________________ 

Avanti a me Dott..ssa Teresa La Scala, Segretario Generale del 

Comune di Canegrate, autorizzato a rogare nell'interesse del 

Comune gli atti in forma pubblica amministrativa, si sono costituiti i 

signori : _____________________________________________ 

1) ) Dott. Gian Piero Colombo nato a Legnano  il __________ e 

residente a _______ in via ___________  nella sua qualità di 

Funzionario delegato, giusta nomina di cui al Decreto Sindacale 

14 del 26.06.2017 ex artt. 107-109 del D. Lgs. n.267/2000 il quale 

interviene esclusivamente nel nome, per conto e nell'interesse del 

Comune di Canegrate (P.I. - 00835500158)._________________ 

2) Dott. _______________ nato a __________  il ____________ 

e residente a ________________ in via _____________, nella 

sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della  

Cooperativa Sociale _________________ con sede a 

Esente bollo 



_________________ in via ______________ giusta certificazione 

CCIAA depositata agli atti (P.I.: _____________________). 

I predetti comparenti, della cui identità personale e capacità 

giuridica io Segretario Rogante sono personalmente certo, con 

questo atto convengono quanto segue:_____________________ 

P R E M E S S O 

Che con determinazione n. _______ del _________ sono  stati 

affidati, mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 

2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 ed in conformità alle “Linee guida 

attuative del nuovo Codice degli Appalti” pubblicate dall’Autorità 

Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.).___________________alla 

Cooperativa Sociale Onlus _____________ con sede legale a 

_______________ via _____________, i Servizi di Assistenza 

Scolastica Integrativa a.s. 2018-19 e 2019 –20 e specificatamente 

dal 05.09.2018 al 30.06.2020 eventualmente rinnovabile per 

uguale periodo e quindi dal 01.09.2020 e fino al 30.06.2022 alle 

condizioni di cui al  capitolato speciale d’appalto approvato con 

determinazione n. ____ del __________ per un importo 

complessivo di € ________(_______) oltre IVA 5%._____nonché 

a tutta la documentazione afferente al procedimento di gara_____ 

Che, in materia di certificazione antimafia, è stata acquisita la 

comunicazione antimafia di cui all’art. 84, comma 2, del D.Lgs. 6 

settembre 2011, n. 159._________________________________ 

Che è stata verificata la capacità a contrattare della Ditta 

aggiudicataria mediante acquisizione d’ufficio dei certificati 



generali del casellario giudiziale.___________________________ 

Che, ai sensi dell’art.17 della Legge 12.3.1999, n.68 la Ditta ha 

prodotto l’autocertificazione attestante la regolarità della stessa 

con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili.______ 

Che, ai sensi dell’art.2 della Legge 22.11.2002, n.266 la ditta ha 

prodotto l’autocertificazione attestante la regolarità contributiva.__ 

Volendosi ora determinare le norme e condizioni che debbono 

regolare l'appalto di che trattasi, i predetti comparenti, previa 

ratifica e conferma della narrativa che precede, che dichiarano 

parte integrante e sostanziale del presente atto, convengono e 

stipulano quanto segue appresso:_________________________ 

Art.1) Il dott. Gian Piero Colombo, nella sua qualifica di 

funzionario delegato del Comune di Canegrate, in nome per conto 

e nell'interesse del Comune medesimo, dà e concede alla 

Cooperativa Sociale _____________ che accetta: il servizio di 

Assistenza Scolastica Integrativa dal 05.09.2018 al 30.06.2020 

eventualmente rinnovabile per uguale periodo e quindi dal 

01.09.2020 e fino al 30.06.2022 (salvo modifiche da calendario 

approvato dall’ICS di Canegrate) per un importo di €___________ 

(_____________//00)   oltre IVA 5%. 

In caso di attestazione negativa in ordine alla regolarità 

contributiva l’aggiudicatario decade dall’aggiudicazione essendo 

inteso che il presente contratto impegna il Comune a condizione 

che sia confermata dall’Ente preposto l’autocertificazione di 

regolarità contributiva in premessa citata.____________________ 



Art.2) Deposito cauzionale:mediante polizza assicurativa con la 

_____________________ Agenzia di ______________________ 

Art 3) L'esecuzione del servizio è subordinata alla piena e 

incondizionata osservanza delle condizioni di cui alla 

determinazione n ________ del  _________ esecutive  ai sensi di 

legge  del relativo capitolato depositato agli atti, e di cui 

all’allegata offerta.______________________________________ 

Art.4) La Cooperativa Sociale _____________ si assume tutti gli 

obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla 

Legge n.136/2010 pena la risoluzione del contratto in caso di 

transazioni eseguite senza avvalersi dei sistemi di pagamento da 

essa consentiti e fatta salva l’applicazione delle sanzioni 

amministrative pecuniarie di cui all’art.6 della sopraccitata Legge 

n.136/2010.___________________________________________ 

La Ditta si impegna in particolare a comunicare alla stazione 

appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati su cui 

saranno eseguite le transazioni soggette all’obbligo di tracciabilità 

nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad 

operare su di essi ed ogni successiva modifica relativa ai dati 

trasmessi.____________________________________________ 

La Ditta si impegna altresì a trasmettere in copia, fermo restando 

il divieto a stipulare contratti senza la previa autorizzazione, tutti i 

contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della 

filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all’esecuzione del 

presente contratto._____________________________________ 



La Ditta si impegna altresì a dare immediata comunicazione alla 

stazione appaltante ed alla Prefettura – Ufficio territoriale del 

Governo della Provincia di Milano della notizia dell’inadempimento  

della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli 

obblighi di tracciabilità finanziaria.__________________________ 

Art.5) La durata del servizio decorre per il primo anno scolastico 

dall’05.09.2018 al 28.06.2019; per il successivo 2019-20 sarà 

determinata nel dettaglio in base al calendario che sarà 

comunicato dall’ICS Aldo Moro di Canegrate. Il Comune di 

Canegrate si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle 

medesime condizioni,  per uguale periodo pari a 2 anni scolastici 

e quindi dal 01.09.2020 al 30.06.2022. La stazione appaltante 

esercita tale facoltà comunicandola all’appaltatore mediante posta 

elettronica certificata almeno 60 giorni prima della scadenza del 

contratto originario. La durata del contratto in corso di esecuzione 

potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla 

conclusione delle procedure finalizzate all’individuazione del 

nuovo operatore economico ai sensi dell’art. 106, comma 11 del 

D.lgs. 50/2016. In tal caso l’appaltatore è tenuto all’esecuzione 

delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli 

- prezzi, patti e condizioni________________________________ 

Art.6) La Cooperativa Sociale  __________ qualifica su espressa, 

dichiara:_____________________________________ 

a) Che i pagamenti di somme relative al servizio di cui al presente 

contratto saranno effettuati dall'Amministrazione Comunale di 



Canegrate  entro 30 giorni dalla data del protocollo della fattura in 

favore della __________________________e che le somme 

stesse saranno riscuotibili presso la Tesoreria 

Comunale.____________________________________________ 

b) Di condurre personalmente il servizio.____________________ 

c) Di eleggere domicilio in _______________ via ___________  n. 

___ e ciò ai fini della spedizione della normale corrispondenza.___ 

Art.7) La Ditta deve attenersi scrupolosamente alle disposizioni 

dell’art.118 del D. Lgs. 12.04.06 n.163 e s.m.i. e all’art.141 del 

D.P.R. 554/99.  In caso di  ricorso al subappalto (non superiore al 

30% dell’importo) le imprese subappaltatrici dovranno essere in 

possesso   dei requisiti  indicati dall’art.28 del D.P.R. n.34/2000.__ 

Art.8) La ditta sottoscrivendo il seguente contratto attesta ai sensi 

dell’ art. 53 comma 16 ter del D. Lgs. n. 165/2001, di non aver 

concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque 

di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti che hanno 

esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche 

amministrazioni nei confronti del medesimo aggiudicatario, per il 

triennio successivo alla cessazione del rapporto.______________ 

Art.9) Per quanto non previsto e convenuto nel presente contratto, 

le parti si riportano alle vigenti disposizioni legislative in materia.__ 

Art.10) Ai fini fiscali si dichiara che il servizio di cui al presente 

contratto è soggetto al pagamento dell'IVA, per cui si richiede la 

registrazione in misura fissa ai sensi del D.P.R. 26.10.1972, n.633 

e dell'art.40 del D.P.R. 26.10.1986, n.131.___________________ 



Art.11) Tutte le spese relative al presente contratto (copie, 

registrazione, diritti, etc.), nessuna esclusa ed accertata, restano a 

totale carico della Cooperativa Sociale Onlus _____________ 

senza diritto a rivalsa.___________________________________ 

Art.12) Il presente atto è esente da bollo ai sensi dell’art. 27/bis 

tabella allegata D.P.R. 642/1972.__________________________ 

Art. 13) In caso di controversia sarà competente in via esclusiva il 

Foro di Busto Arsizio.___________________________________ 

Il presente contratto viene da me, Segretario Generale, letto alle 

parti contraenti che, riconosciutolo conforme alla loro volontà, con 

me ed alla mia presenza lo sottoscrivono con firma digitale, ai 

sensi dell’art.1 del D. Lgs. n.82/2005._______________________ 

Io sottoscritto Segretario Generale, attesto che i certificati di firma 

utilizzati dalle parti sono validi e conformi al disposto dell’art.1 del 

D. Lgs. 82/2005._______________________________________ 

Questo atto, formato e stipulato in modalità elettronica, è stato 

redatto da me, Segretario Generale, mediante l’utilizzo ed il 

controllo personale degli strumenti informatici su n. 7 pagine intere 

e parte della ottava a video._____________________________ 

Allegati: offerta tecnica ed economica  

Cooperativa Sociale  Onlus_____________  

Dott.___________________ 

IL FUNZIONARIO DELEGATO 

Dott. Gian Piero Colombo   



IL SEGRETARIO GENERALE 

Dr.ssa Teresa La Scala 

 

Originale firmato digitalmente 


