
Comune di Formia 
CONTRATTO DI PRESTAZIONE DI SERVIZI 

L'anno duemila___ il giorno __________ del mese di ____________ alle ore __,__ nella Sede 
dell’Ente, si sono costituiti: 
1) 1) il Dott. Giuseppe Manzi , in qualità di Responsabile del Servizio Finanziario del Comune di 
Formia Codice Fiscale 81000270595 p.Iva 0087990594 
 
2) il ____________________, in qualità di ____________________ della Ditta/Società  ____ 
_______ con Sede in _______ alla Via __________________ n° ___ - partita I.v.a. e codice fiscale: 
____________. 

Si premette 
� che con determinazione dirigenziale n° ___ del __/__/20__ è stato affidato alla Ditta/Società 

___________________ come sopra identificata, l’appalto dei servizi finalizzati 
all’individuazione di risorse finanziarie non impositive già disposte, o che possano essere 
disposte o concretizzate, dalla Regione, dalla Provincia, dagli Istituti di Credito pubblici o 
privati, dai Ministeri, dal C.I.P.E., dalla C.E.E. e da ogni altro soggetto pubblico o privato a 
ciò preposto, anche in tutto o in parte inutilizzate, e di cui il Comune non abbia attualmente 
conoscenza né le stesse siano state a tuttoggi contabilizzate nel bilancio, per il loro 
accertamento e  successivo utilizzo/riutilizzo con esclusione di quelle relative ai residui 
ancora da erogare da parte della Cassa DD.PP., così come risultanti dall’elenco acquisito 
attraverso il servizio “inCDP” della Cassa DD.PP., e già oggetto di specifico progetto 
approvato con deliberazione G.C. n. 263 del 18/09/2009, a seguito di gara ad evidenza 
pubblica svoltasi in data __/__/20__; 

� che con determinazione dirigenziale n° ___ del __/__/20__ è stato approvato il presente 
schema di contratto; 

� che il _____________ ha presentato certificato della C.C.I.A.A. attestante l’inesistenza di 
provvedimenti repressivi per la criminalità di stampo camorristico, e dichiarazione di 
inesistenza di qualsiasi provvedimento dello stesso genere per se, per gli Amministratori 
della Società e per i familiari conviventi. 

Tanto premesso, tra le parti si conviene e si stipula quanto segue: 
Articolo 1 

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto. 
Articolo 2 

L’Ente come sopra rappresentato, commissiona alla ___________, che con la sottoscrizione del 
presente atto, accetta, la prestazione dei servizi finalizzati all’individuazione di risorse finanziarie 
non impositive già disposte, o che possano essere disposte o concretizzate,  dalla Regione, dalla 
Provincia, dagli Istituti di Credito pubblici o privati, dai Ministeri, dal C.I.P.E., dalla C.E.E. e da 
ogni altro soggetto pubblico o privato a ciò preposto, anche in tutto o in parte inutilizzate, e di cui il 
Comune non abbia a attualmente conoscenza né le stesse siano state a tuttoggi contabilizzate nel 
bilancio, per il loro accertamento e  successivo utilizzo/riutilizzo, con esclusione di quelle relative ai 
residui ancora da erogare da parte della Cassa DD.PP., così come risultanti dall’elenco acquisito 
attraverso il servizio “inCDP” della Cassa DD.PP.,  e già oggetto di specifico progetto approvato 
con deliberazione G.C. n. 263 del 18/09/2009. 

Articolo 3 
La durata dell’affidamento di cui trattasi è fissato nel termine di giorni 1.080 (milleottanta) 
continuativi decorrenti dalla data di sottoscrizione del presente contratto. 

Articolo 4 
___________, con la sottoscrizione del presente atto, si impegna ad espletare i propri compiti, nei 
tempi e nei modi indicati nel presente atto, ed a formalizzare le risultanze, anche parziali, delle 
attività sviluppate attraverso la redazione e la consegna all’Ente di singoli studi tecnico-economici, 
corredati dalle relative proposte finanziarie, delle norme di riferimento e supporto, della 



documentazione e degli atti necessari per l’attivazione delle proposte stesse. 
Articolo 5 

La prestazione dei servizi sarà espletata in conformità delle vigenti disposizioni normative, e 
secondo quanto stabilito nel presente atto. Essa non costituisce, in alcun caso, rapporto continuativo 
con l’Ente. 

Articolo 6 
Nello svolgimento delle propria attività, ___________ si avvarrà di proprio personale e/o di propri 
collaboratori che verranno legittimati, a cura del Responsabile del procedimento con apposita 
delega nominativa da esibire unitamente a copia del presente contratto, ad operare: 

� all’interno dell’Ente avendo accesso, concordato con i singoli responsabili, ai luoghi ove 
siano archiviati i fascicoli delle opere pubbliche e degli investimenti necessari, ai luoghi ove 
siano archiviati gli atti tecnici, amministrativi e contabili necessari, agli atti di bilancio 
corrente e pregressi inclusi allegati, schede di dettaglio e mastrini di sottoconto; 

� all’esterno con poteri di rappresentanza dell’Ente presso Regione, Provincia, Istituti di 
Credito pubblici o privati, Ministeri, C.I.P.E., C.E.E., ed ogni altro soggetto pubblico o 
privato, depositario di atti tecnici, amministrativi, contabili, notizie e/o informazioni utili e 
necessarie ai fini del corretto espletamento della prestazione dedotta in contratto, con 
l’obiettivo di ricercare, individuare, trattare anche in contraddittorio, proporre, generare e/o 
perfezionare risorse finanziarie utilizzabili/riutilizzabili in favore dell’Ente affidatario; 

� accedendo ed utilizzando in autonomia tutti i dati ed i servizi anche telematici afferenti la 
valutazione, la ricerca, l’individuazione, la generazione e/o il perfezionamento risorse 
finanziarie utilizzabili/riutilizzabili in favore dell’Ente medesimo. L’Ente garantirà l’accesso 
a tutti i propri dati contabili e tecnici ed a tutte le banche dati ordinarie, e fornirà le chiavi di 
accesso alle banche dati telematiche entro e non oltre giorni 10 (dieci) dalla data di 
sottoscrizione del presente contratto. 

L’affidatario è da intendersi esonerato da ogni conseguenza in caso di mancata ostensione da parte 
di Enti Terzi della documentazione e/o delle informazioni necessarie ai fini dell’espletamento della 
prestazione contrattuale. In tal caso, sarà cura e onere dell’Ente affidatario avviare ogni opportuna 
iniziativa presso detti Enti onde consentirne l’accesso. 
L’Ente renderà altresì disponibile l’uso di un apposito locale in cui potranno anche essere installate 
apparecchiature informatiche ed il relativo software di base ed applicativo necessario per lo 
sviluppo delle attività oggetto della prestazione di servizi, nel rispetto tanto le prescrizioni di legge 
in materia di sicurezza, quanto di tutela del copyright sul software. 
L’Ente sarà, in ogni caso, estraneo a ogni rapporto di collaborazione o di dipendenza del personale 
utilizzato dalla ___________ 

Articolo 7 
Come già indicato, ___________, sottoporrà all’Ente studi tecnico-economici che dovranno 
contenere: 

� l’individuazione della singola risorsa finanziaria; 
� l’individuazione dell’ente dispositore; 
� l’individuazione dell’ente pagatore; 
� l’individuazione dell’ente erogatore; 
� la legge di concessione originaria della singola risorsa finanziaria; 
� la normative di riferimento che consentano l’utilizzo della singola risorsa finanziaria; 
� lo schema degli atti e delle documentazioni necessarie all’attivazione della singola risorsa; 
� la tabella dettagliata con la tempistica delle fasi per l’attivazione della singola risorsa; 
� le attestazioni previste dalla vigente normativa necessarie per l’accertamento della 

disponibilità effettiva della singola risorsa finanziaria, laddove residuale: 
o attestazione di accertamento definitivo del costo dell’investimento; 
o attestazione di inesistenza di creditori ad alcun titolo sulle somme residue,  

___________ ottempererà alle modalità di consegna di ciascuno studio tecnico-economico di 



seguito indicate. 
___________ consegnerà all’Ufficio Protocollo Generale dell’Ente la nota di trasmissione di ogni 
studio tecnico-economico allegando n° 1 copia cartacea dello studio.  
La presenza di eventuali allegati sarà oggetto di indice analitico nella nota medesima.  
La nota di trasmissione, con accluso studio tecnico-economico ed eventuali allegati, sarà indirizzata 
al Responsabile del procedimento; ove quest’ultimo non fosse individuabile, la nota sarà indirizzata 
e inoltrata al legale rappresentante p.t. dell’Ente (Sindaco, Presidente, Commissario, Commissione 
Straordinaria, ecc).  
La data e/o la stampigliatura di avvenuta ricezione della nota di trasmissione da parte dell’Ufficio 
Protocollo dell’Ente, anche se non riportate sullo studio tecnico-economico e sugli eventuali 
allegati, renderanno formalizzata e perfezionata la consegna degli atti. 

Articolo 8 
Ogni studio tecnico-economico sarà analizzato dall’Ente il quale ne attesterà l’idoneità attraverso 
l’organo a tanto competente con apposito proprio provvedimento di approvazione, se previsto da 
leggi e/ regolamenti, ovvero attraverso il Responsabile del procedimento entro e non oltre 15 
(quindici) giorni dalla data di relativa consegna all’Ente. Nello stesso termine l’Ente potrà attestarne 
l’inidoneità con apposta nota motivata inoltrata a mezzo lettera Raccomandata A.R. alla 
___________ In tal caso l’Ente concederà alla ____________ giorni non inferiori a 10 (dieci) al 
fine di fornire eventuali controdeduzioni da valutarsi, anche in contraddittorio. Decorsi 15 
(quindici) giorni dalla consegna delle controdeduzioni l’Ente dovrà pronunciarsi sull’idoneità o 
meno a mezzo provvedimento di approvazione. 
Nell’uno e/o nell’altro caso, trascorsi inutilmente i termini di 15 (quindici) giorni, lo studio tecnico-
economico si intenderà approvato. 
L’approvazione di ciascuno studio tecnico-economico proposto avrà valore di regolare esecuzione 
dei servizi prestati. L’approvazione implicherà impegnativamente l’accettazione ed il rispetto dei 
tempi indicati nelle singole tabella facenti parte di ogni studio tecnico-economico per entrambe le 
parti, nonché l’affidamento alla funzione di supporto dell’attività del Responsabile unico del 
Procedimento della ___________, del compito di provvedere, altresì, al relativo tassativo rispetto. 
L’Ente individuerà la finalizzazione cui destinare le singole risorse finanziarie proposte con 
ciascuno studio tecnico-economico approvato e provvederà a completare l’iter amministrativo 
necessario per il relativo utilizzo entro 15 (quindici) giorni dalla stessa data di approvazione. Ogni 
giorno di ritardo darà automaticamente luogo ad un tacito prolungamento di pari durata del presente 
contratto. 

Articolo 9 
L’Ente si impegna entro 30 (trenta) giorni dalla sottoscrizione del presente atto ad espletare l’iter 
amministrativo per l’istituzione di un apposito capitolo di bilancio cui saranno imputate, ed 
impegnate le eventuali spettanze che saranno dovute alla ___________  

Articolo 10 
I corrispettivi dovuti alla ___________ per ciascuna proposta approvata, saranno commisurati 
all’entità del “ finanziamento reale “ derivante da ciascuna operazione finanziaria proposta ed 
approvata. Il valore del “ finanziamento reale “ sarà pari: 

� in caso di risorsa finanziaria il cui onere sia a totale o parziale carico di altri Enti, Istituti di 
Credito pubblici o privati, Ministeri, C.I.P.E., C.E.E., e/o altri soggetti a ciò preposti, 
all’importo della risorsa; 

� in caso di risorsa finanziaria che si concretizzi e/o si perfezioni attraverso retrocessioni e/o 
pagamenti periodici effettuati da Enti, Istituti, Ministeri o altri soggetti, all’entità della 
singola retrocessione/pagamento moltiplicato per il numero dei periodi; 

� in caso di diverso utilizzo di risorsa finanziaria, complessiva o residuale, all’entità della 
risorsa diversamente utilizzata; 

� in caso di estinzione anticipata di prestito, all’entità originaria del prestito decurtata degli 
eventuali corrispettivi per estinzione anticipata, maggiorata delle relative retrocessioni 



attive; 
� in caso di riduzione di oneri pluriennali di prestito, anche se riutilizzati per nuovi prestiti, 

alla riduzione annua della rata moltiplicata per il numero dei periodi mancanti alla relativa 
scadenza dell’ammortamento. 

Articolo 11 
I corrispettivi dovuti alla ______________ per ciascuna proposta approvata saranno pari al _,__% 
(__________percento), così come determinato in sede di gara, oltre I.v.a. come per legge, del “ 
finanziamento reale ” derivante da ciascuna proposta finanziaria, calcolato come indicato al 
precedente articolo. 

Articolo 12 
Nel caso in cui la singola risorsa finanziaria venga destinata alla realizzazione di una o più opere 
pubbliche, l’Ente si impegna a predisporre ed approvare, oltre a ottenere le necessarie approvazioni 
di eventuali soggetti competenti, gli atti progettuali sia preliminari che definitivi ed esecutivi, entro 
e non oltre 60 (sessanta) giorni dall’approvazione del relativo studio tecnico-economico. 
Ogni giorno di ritardo darà automaticamente luogo ad un tacito prolungamento di pari durata del 
presente contratto. 
Laddove il ritardo superi i complessivi giorni 180 (centottanta), l’Ente liquiderà e pagherà la totalità 
delle spettanze dovute alla ___________ tramite anticipazione di cassa.  
___________ ottenuto il pagamento, si impegna in ogni caso a completare ogni iter di propria 
competenza. Resta in ogni caso inteso che l’Ente è tenuto al corresponsione degli interessi 
determinati, ai sensi dell’art. 5 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n° 231, dal 60° giorno 
successivo alla data di ricezione della fattura da parte della ___________. 

Articolo 13 
Ad avvenuta approvazione dello studio tecnico-economico, ___________ emetterà fattura relativa 
alle proprie spettanze, che potrà essere liberamente oggetto di cessione nei modi e nei termini di cui 
al combinato disposto artt. 117 decreto legislativo 163/2006 e 1260 c.c..  
L’Ente accetterà la cessione del credito ottemperando in tal senso per tutto quanto di propria 
pertinenza (cfr. articolo 1260 del Codice Civile). 

Articolo 14 
Il costo complessivo ed onnicomprensivo dei servizi sarà liquidato attingendo solo alle medesime 
risorse finanziarie proposte dalla ditta affidataria e pagato esclusivamente all’avvenuto 
perfezionamento ed effettivo introito da parte dell’Ente delle risorse stesse entro 30 giorni dalla 
presentazione della fattura relativa al compenso per lo specifico finanziamento incassato. 

Articolo 15 
L’Ente osserverà le modalità ed i tempi prescritti nel precedente articolo sollevando _______ da 
ogni vincolo o prescrizione legislativa attuale o futura. 

Articolo 16 
Qualora per qualsiasi motivo, le risorse finanziarie proposte dalla ___________ siano attivate e/o 
perfezionate e/o utilizzate dall’Ente, ovvero maturino in data successiva alla scadenza del presente 
atto, anche in assenza di esplicita approvazione dei relativi studi tecnico-economici, e/o 
___________ abbia accertato con ogni mezzo tale evento, l’Ente, con la sottoscrizione del presente 
atto, s’impegna esplicitamente ed in ogni caso a liquidare e pagare con le modalità indicate, le 
relative spettanze alla ___________  

Articolo 17 
Con la sottoscrizione del presente atto ___________ si obbliga a prestare a proprie cure e spese i 
compiti di supporto all’attività del Responsabile Unico del Procedimento, secondo quanto prescritto 
e stabilito al comma 7° dell’articolo 10, del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n° 163 attraverso un 
proprio fiduciario che collaborerà con il responsabile del procedimento. La detta prestazione si 
esaurirà all’avvenuta disponibilità finanziaria da parte dell’Ente delle risorse proposte dalla 
___________ con studi tecnico-economici approvati, nonché contestualmente alla liquidazione ed 
al pagamento da parte dell’Ente delle spettanze tutte dovute alla ___________ in relazione, 



conseguenti e derivanti dal presente contratto di prestazione di servizi. Con la sottoscrizione del 
presente atto l’Ente intende formalizzata a tutti gli effetti di legge l’assegnazione alla __________, 
che accetta, delle funzioni di supporto al Responsabile del Procedimento, che si intendono 
intrinseche nei compiti ad essa delegati per l’esecuzione del servizio stesso e remunerate 
interamente con la percentuale già indicata. 

Articolo 18 
Inoltre, con specifico riferimento all’ultimo periodo del comma 11° - articolo 125, del Decreto 
Legislativo 12 aprile 2006, n° 163, l’Ente potrà richiedere alla ___________ la prestazione di 
servizi di cui alla lettera e) del comma 6° - articolo 125, del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n° 
163, qualora ricorrano le circostanze in esso contenute.  
In questo caso, ___________ trasmetterà al protocollo dell’Ente il nominativo del proprio tecnico 
unitamente al curriculum professionale. In caso di accettazione, l’Ente formalizzerà la detta 
prestazione nei modi di legge. 

Articolo 19 
Ogni controversia che dovesse insorgere in ordine all’interpretazione, esecuzione e/o risoluzione del 
presente contratto, che non sia stato possibile dirimere attraverso il procedimento di definizione 
bonaria, sarà deferita ad un collegio arbitrale costituito da tre membri, di cui uno nominato 
dall’esecutore, uno nominato dal committente, ed un terzo arbitro con funzione di Presidente, 
nominato di comune accordo tra gli Arbitri medesimi.  
In mancanza di accordo, ai sensi dell’art. 241 comma 15 del D.lgs. 163/06 e ss. mm. ed ii., la 
nomina del terzo Arbitro con funzioni di Presidente sarà devoluta, ad istanza della parte più 
diligente, alla Camera Arbitrale istituita in Roma presso l’Autorità di Vigilanza sui contratti 
pubblici di lavori, servizi e forniture. Il collegio avrà sede in Roma e giudicherà secondo diritto. Per 
tutto quanto non previsto si rinvia agli artt. 806 e ss. del c.p.c. 

Articolo 20 
Per quanto non previsto dal presente atto, si fa riferimento alle norme ed alle disposizioni di Legge 
vigenti in materia. 

Articolo 21 
Il presente atto è impegnativo con decorrenza immediata tra le parti che lo sottoscrivono. 

Articolo 22 
In caso di inadempienza contrattuale da parte di uno dei contraenti, la controparte ha facoltà di 
provvedere alla registrazione del presente atto autonomamente. Le spese di registrazione, nessuna 
esclusa, saranno poste, anche in danno, a carico della parte inadempiente. 
       ___________                                                          il Dirigente    
      l’Amministratore                                                                    Dott. Giuseppe Manzi 

 
 
 


