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Repertorio dei Contratti n___________ del__________ 
 

 
REPUBBLICA ITALIANA 

 
COMUNE  DI  FORMIA   -  Provincia  di   Latina 

 
CONTRATTO D’APPALTO PER IL SERVIZIO DI REGISTRAZIONE   
E TRASCRIZIONE DELEL SEDUTE  DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
 

L’anno duemilaquattordici, addì ……………del mese di …………. in Formia, presso gli uffici del 
Comune, in Via Vitruvio n. 190. Avanti a me ……………………….., Segretario Generale del Comune 
di Formia, domiciliato per la mia carica presso la sede comunale, autorizzato a rogare nella forma 
pubblica amministrativa gli atti in cui il Comune è parte, ai sensi dell’art.97, comma 4, lett. c) del 
T.U.E.L. approvato con L.267/00, senza assistenza dei testimoni per espressa rinuncia fatta di comune 
accordo dalle parti, sono comparsi: 
 da una parte: - Il Dott. ………………., Dirigente del Settore Affari generali  del Comune di Formia, 
domiciliato per la sua carica presso la sede comunale, il quale interviene in questo atto, in 
rappresentanza e per conto del Comune di Formia, ai sensi dell’art. 107, comma 3, lett. c) del T.U.E.L. 
approvato con L. 267/00 e dell’art. 69 del vigente Statuto – C.F. _____________          , che nel 
prosieguo dell’atto verrà chiamato per brevità anche “Comune di Formia “ o “Ente appaltante”. 
 dall’altra parte:  
- il ……………………….., nato a ………….….. il ……………, residente in ………….., che interviene 
in questo atto in qualità di ………………………. della Ditta……………………..…. con sede legale in 
………….., via …………… n. ……., iscritta nel registro delle Imprese presso la Camera di Commercio 
di …………….. al n. …………….. C.F. n. …………, che nel prosieguo dell’atto verrà chiamata per 
brevità anche “Ditta appaltatrice”.  
 
Detti comparenti, della cui identità personale sono certo, tra i quali mi consta non esistere alcuna 
relazione di parentela né di affinità, giuridicamente capaci di obbligarsi e di contrattare, mi chiedono di 
ricevere questo atto, ai fini del quale : 

PREMETTONO CHE: 
 
 

- con determinazione del Dirigente del Settore n. …….. del …………. si è provveduto all’approvazione 
del Capitolato d’oneri, del Disciplinare di gara, del Bando di gara, dei Modelli di partecipazione alla 
gara e dello Schema di contratto d’appalto, relativi al "Servizio di registrazione e di trascrizione delle 
sedute del consiglio comunale” e all’indizione della relativa gara mediante procedura aperta con il 
criterio del prezzo più basso, determinato mediante ribasso sui prezzi posti a base di gara;  
 
- con determinazione del Dirigente del  Settore n. … del ……….. è stato approvato il verbale di gara e 
disposta l’aggiudicazione definitiva del Servizio a favore della …………………………………… con 
sede in …………….., via …………., con il ribasso offerto in sede di gara del …%, per un importo 
annuo presunto pari ad €. ……………. (iva esclusa) e, pertanto, per un importo complessivo presunto 
per l’intera durata dell’appalto di €. …………….. (iva esclusa).  
 

 
TUTTO CIO’ PREMESSO, 

 
tra le parti come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue: 
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 Art. 1 – Premesse  
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.  
 
Art. 2 – Oggetto dell’appalto e forma del contratto  
Il Comune di Formia, come sopra rappresentato, conferisce alla Ditta appaltatrice che, come sopra 
rappresentata, accetta, l’appalto relativo al "Servizio di registrazione  e trascrizione delle sedute del 
consiglio comunale” e, altresì(previa approvazione del Regolamento), il servizio di ripresa e 
trasmissione televisiva delle riunioni di Consiglio Comunale che saranno effettuate dal Comune stesso 
al fine di promuovere la partecipazione diretta e l’informazione libera dei cittadini all’attività politico-
amministrativa del Comune.  
Il contratto viene stipulato a misura.  
L’Impresa appaltatrice conferma di:  
- aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali e particolari che 
possono influire sullo svolgimento del servizio;  

- accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni che regolano l’appalto;  

- aver effettuato uno studio approfondito del servizio, di ritenerlo eseguibile e di non avere al riguardo 
da formulare nessuna riserva;  
 
Art. 3 – Corrispettivo dell’appalto 
I pagamenti dei corrispettivi a favore della Ditta appaltatrice saranno effettuati con cadenza 
quadrimestrale, su presentazione di regolari fatture fiscali, per le prestazioni realmente espletate nei 
mesi di riferimento. 
Sull’importo dei corrispettivi, così determinati, saranno operate le detrazioni delle somme 
eventualmente dovute a titolo di penali per inadempienze o per ogni altro indennizzo o rimborso 
contrattualmente previsto. I pagamenti saranno effettuati mediante accredito bancario emessi dal 
Tesoriere del Comune di Formia. 
La richiesta di eventuali diverse modalità di pagamento dovrà essere comunicata per iscritto dalla Ditta 
al Servizio Economico Finanziario del Comune, e sarà considerata valida fino a diversa comunicazione. 
Gli avvisi di emissione dei titoli di spesa saranno inviati alla sede legale della Ditta appaltatrice in 
…………..…….., via ………………  
 
Art. 4 – Obblighi dell’Impresa appaltatrice  
L’appalto viene concesso ed accettato alle condizioni, patti e modalità contenuti nel Capitolato d’Oneri 
e nell’Offerta che la ditta dichiara di ben conoscere e si obbliga di osservare nel loro intero contenuto. 
I suddetti documenti, depositati agli atti del Comune presso l’ufficio contratti vengono sottoscritti dalle 
parti per integrale accettazione e si intendono facenti parte integrante del contratto. 
 
Art. 5 – Inadempienze.  
Le eventuali inadempienze della ditta comporteranno l’applicazione delle penali previste dall’art. 10 del 
Capitolato d’oneri  
Art. 6 – Cauzione definitiva  
La Ditta appaltatrice, a garanzia degli obblighi contrattualmente assunti con il presente atto, ha costituito 
una cauzione nella misura del …% del corrispettivo complessivo presunto per l’intera durata 
dell’appalto, mediante …………………………….. dell’importo di €. ………….. della ……………… 
in data…………………………..  
oppure, se l'Impresa è in possesso della certificazione del sistema di qualità €………. (importo 
calcolato come sopra ma ridotto del 50%) (così ridotta del 50%, ai sensi di quanto disposto dall'art. 40, 
comma 7 del D.Lgs. 163/06, in quanto l'Impresa è in possesso della certificazione del sistema di qualità 
conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9001 attestata dalla …………………………, a 
mezzo di ……………………………….…... La cauzione sarà progressivamente svincolata a misura 
dell’avanzamento dell’esecuzione del servizio, nel limite massimo del settantacinque percento 
dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidette, potrà avvenire con la 
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sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da parte dell’appaltatore, del documento, 
in originale o in copia autentica, da richiedere all’ente appaltante, attestante la percentuale di avvenuta 
esecuzione del servizio. L’ammontare residuo, pari al venticinque percento dell’iniziale importo 
garantito, sarà svincolato al momento in cui tutti gli obblighi contrattuali risulteranno esattamente 
adempiuti. Nel caso di inadempienze contrattuali da parte della Ditta appaltatrice, l’Ente appaltante avrà 
diritto di valersi d’autorità della suddetta cauzione. 
Nel caso sopraccitato, la Ditta appaltatrice sarà obbligata a reintegrare la cauzione medesima, nel 
termine previsto dall’Ente appaltante.  
Art. 7 – Divieto di cessione del contratto 
 E’ fatto espresso divieto di cessione totale o parziale del presente contratto.  
Art. 8 – Obblighi dell’Impresa appaltatrice nei confronti dei propri lavoratori  
La Ditta appaltatrice dichiara di applicare ai propri lavoratori dipendenti il vigente Contratto collettivo 
Nazionale di …………...….…….  
La Ditta appaltatrice è obbligata a rispettare la normativa vigente in materia retributiva, contributiva, 
previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria. L’Appaltatore è inoltre tenuto ad osservare e 
rispettare le norme relative agli ambienti di lavoro e le disposizioni dei contratti collettivi nazionali di 
lavoro sulla stessa materia, nonché, a informare i lavoratori e le loro rappresentanze sindacali sui rischi 
di infortuni e di malattie professionali che la realizzazione dell’opera presenta nelle diverse fasi.  
In caso di inottemperanza, accertata dalla stazione appaltante o ad essa segnalata dall’Ispettorato del 
Lavoro, agli obblighi sopra citati, nonché alle leggi e ai regolamenti sulla tutela, protezione, 
assicurazione ed assistenza dei lavoratori, l’Amministrazione, oltre, ad informare gli organi competenti 
e fatte salve le responsabilità di carattere penale, dovrà comunicare alla Ditta e, se del caso, anche 
all’Ispettorato suddetto, l’inadempienza accertata. In tale ultima ipotesi, nel caso il servizio sia in corso 
di esecuzione si provvederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, nel caso il servizio sia 
stato ultimato si provvederà alla sospensione del pagamento del saldo. Le somme così accantonate 
saranno destinate a garanzia dell’adempimento degli obblighi di cui sopra. I pagamenti delle somme 
accantonate verranno effettuati esclusivamente a seguito di accertamento, da parte dell’Ispettorato del 
Lavoro, dell’adempimento integrale degli obblighi predetti. Per le detrazioni e sospensioni dei 
pagamenti, di cui sopra, la Ditta non potrà opporre alla stazione appaltante alcuna eccezione, né avrà 
titolo a eventuali richieste di risarcimento danni. 
 Art. 9 – Risoluzione e recesso 
 In caso di inosservanza alle prescrizioni contrattuali l’amministrazione diffiderà la Ditta ad eliminarle 
entro un termine massimo, dalla data di comunicazione. La Ditta potrà fornire le proprie 
controdeduzioni entro lo stesso termine perentorio, dalla data di contestazione. Ove questa non vi 
provveda e qualora l’inosservanza dovesse permanere, è facoltà dell’amministrazione considerare risolto 
di diritto il rapporto, procedendo, con provvedimento amministrativo, all’incameramento del deposito 
cauzionale e all’esecuzione del servizio in danno alla ditta inadempiente. A carico della ditta resterà 
l’onere degli eventuali maggiori costi sostenuti. In ogni caso è salva l’azione per il risarcimento del 
maggior danno ed ogni altra azione che l’amministrazione ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei 
propri diritti. Tale risoluzione comporterà il pagamento a favore della Ditta appaltatrice del servizio 
regolarmente svolto.  
Art. 10 – Definizione delle controversie - Clausola arbitrale 
Per la definizione delle eventuali controversie derivanti dal presente contratto si procederà secondo 
quanto stabilito dagli artt. 239 e 240 del D. Lgs. 163/2006. E’ esclusa la clausola arbitrale. Per la 
definizione delle controversie che non si fossero potute definire in via amministrativa sarà competente 
l’autorità giudiziaria presso il Foro di Cassino  
Art. 11– Tracciabilità dei flussi finanziari  
Agli effetti dell’art.3 della legge 13 agosto 2010 n.136 e ss.mm.ii., il titolare e legale rappresentante 
della società affidataria assume l’obbligo di utilizzare apposito conto corrente bancario o postale al fine 
di registrarvi i pagamenti derivanti dalla stipula del presente atto che saranno effettuati con bonifico 
bancario o postale o con altri strumenti di incasso e pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità 
delle operazioni ed a comunicare al Comune di Formia gli estremi identificati del conto dedicato entro 
sette giorni dalla sua accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione 
in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, comprese le generalità ed il codice fiscale 
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delle persone delegate ad operare su di esso. Le parti convengono espressamente che, ai sensi dell’art.3 
comma 8 della legge n.136/2010, il presente atto è risolto di diritto, ex art.1456 del codice civile, 
qualora la società affidataria non si avvalga, ai fini dei pagamenti, di banche o della società Poste 
Italiane S.p.A.. 
L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 
n.136 del 2010 e ss.mm.ii.. 
L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-
ufficio territoriale del Governo della provincia di Latina della notizia dell’inadempimento della propria 
controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria. 
 Art. 12 – Domicilio dell’Appaltatore  
A tutti gli effetti del presente contratto l’Appaltatore elegge domicilio presso il Comune di Formia in 
Via Vitruvio 190, Palazzo Comunale 
.Art. 13 – Spese contrattuali e Registrazione 
Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) 
sono a totale carico dell'appaltatore. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto 
sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi 
dell'articolo 40 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. 3. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, 
è a carico del Comune.  
Le parti convengono espressamente che il presente contratto viene stipulato sotto condizione risolutiva 
all’esito della verifica della veridicità delle condizioni autocertificate dall’appaltatore  ai fini della 
conclusione del presente contratto le cui certificazioni di riscontro sono state richieste egli Enti 
competenti con nota del………….prot. ………… del giorno……………. 
  
Art. 14 – Trattamento dati personali 
 L’Ente appaltante, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, “Codice in materia di 
protezione dei dati personali”, 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.  
 
Art. 15– Disposizioni finali  
Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto le parti fanno riferimento alle norme e alle 
altre disposizioni vigenti in materia. Richiesto io Segretario ricevo questo atto che letto, approvato e 
reso pubblico viene, unitamente agli allegati, sottoscritto dalle parti, che confermano essere ivi 
fedelmente e completamente contenuta la loro espressione di volontà, e da me ufficiale rogante. Questo 
atto, scritto con mezzo informatico da persona di mia fiducia, consta di n°………. facciate. 

L’ENTE APPALTANTE 
 

Dott …………………….Dirigente del ………………….. 
 

LA DITTA APPALTATRICE 
 
 

L’UFFICIALE ROGANTE  


