
 

 

AZIENDA TERRITORIALE PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE PU BBLICA DEL 
COMPRENSORIO DI CIVITAVECCHIA  
***********************************+ 

 
SCHEMA DI CONTRATTO 

 
 

AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI PULIZIA PER I LOCALI D ELLA SEDE” 
VIA DON MILANI N. 6 - CIVITAVECCHIA 

 
 

Il giorno            del mese di            dell’anno             in Civitavecchia, nella Sede dell’A.T.E.R. del 
comprensorio di Civitavecchia, Via Don Milani n. 6 sono presenti i Signori: 
 
1) SPERANDIO ANTONIO , nato Mercatello sul Metauro (PS) il 29.10.1949, il quale interviene 
nella qualità di Direttore Generale e rappresentante legale dell’A.T.E.R. del comprensorio di 
Civitavecchia, di seguito indicata come Azienda, con sede in Civitavecchia Via Don Milani n.6 (C.F. 
00483510582 e P.I. 00905381000), presso la cui sede per la carica è domiciliato; 
 
2) Sig………………………. nato a …………………………. il………………. , in qualità di 
rappresentante legale della Ditta …………………………….  con sede in ……………………….            
(C.F. ………………..P.I……………………………) in seguito indicata come Ditta: 
 

PREMESSO 
 

- che il presente contratto ha per oggetto l’appalto del servizio di pulizia dei locali della sede 
A.T.E.R. ; 
- che a seguito di licitazione privata tenutasi in data 19 dicembre 2013 per l’appalto stesso è rimasta 
aggiudicataria la Ditta al prezzo di € ....................(I.V.A. esclusa); 
- che l’esito dell’appalto è stato approvato con determinazione del Direttore Generale n.76  del 
19.11.2013 ; 
- che la durata del contratto, come previsto dall’art.16 del Capitolato Speciale d’Appalto, è stabilita in 
anni 2 (due), a partire dall’1.1.2014 fino al 31.12.2015, e potrà essere rinnovata per un ulteriore anno, 
in mancanza di disdetta da una delle parti, da comunicarsi con lettera raccomandata a.r. almeno tre 
mesi prima della scadenza del Contratto stesso; 
- che l’appalto non sarà comunque prorogabile oltre la scadenza del terzo anno; 
- che l’appalto è regolato da un apposito Capitolato Speciale di Appalto; 
- che a garanzia degli obblighi derivanti dal presente Contratto, la Ditta, in conformità a quanto 
previsto dalle norme vigenti, ha costituito un deposito cauzionale definitivo pari al 10% (dieci per 
cento) dell’importo netto di aggiudicazione, sopra riportato, pari a € ..................(euro............) 
 

TUTTO CIO’  PREMESSO 
 

i comparenti, come sopra costituiti, mentre confermano e ratificano a tutti gli effetti la precedente 
narrativa che si dichiara parte integrante e sostanziale del presente Contratto, in proposito 
convengono e stipulano quanto segue 
 

ARTICOLO 1 
OGGETTO DELL’APPALTO 

La Ditta si obbliga legalmente e formalmente ad espletare il servizio di pulizia di cui alla precedente 
narrativa, nei modi, nei tempi e in conformità del Capitolato Speciale di Appalto di cui appresso. 



 

 

 
 

ARTICOLO 2 
CONDIZIONI CONTRATTUALI 

Nell’esercizio dell’appalto la Ditta è obbligata al rispetto del presente Contratto e all’osservanza 
piena e incondizionata del Capitolato Speciale di Appalto, ove ed in quanto però le norme ivi 
contenute non risultino derogare o modificate da quelle del presente Contratto. Il suddetto Capitolato 
Speciale di Appalto fa parte integrante e sostanziale del presente Contratto e ne costituisce l’allegato 
“A”. 

 
ARTICOLO 3 

IMPORTO DELL’APPALTO 
L’importo complessivo dell’Appalto è fissato in € ............  (I.V.A. esclusa) in conseguenza 
dell’offerta formulata dalla Ditta in sede di licitazione privata, esperita il .............................................. 
 

ARTICOLO 4 
ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELLA DITTA 

La Ditta aggiudicataria si obbliga esplicitamente alla scrupolosa osservanza di tutte le norme vigenti 
e di quelle che venissero eventualmente emanate durante l’esecuzione dei lavori in materia di 
assunzione e di impiego della mano d’opera in genere e delle categorie privilegiate in particolare. 
La Ditta aggiudicataria si obbliga altresì a produrre ogni eventuale documentazione attinente 
l’appalto, su richiesta dell’Azienda. 
La Ditta aggiudicataria è tenuta al rispetto degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di 
Sicurezza e Protezione dei Lavoratori, nonché alle condizioni di lavoro, oltreché ad ogni altro 
adempimento previsto dal Capitolato Speciale d’Appalto, più volte richiamato, ivi compresi i relativi 
oneri. 
 

ARTICOLO 5 
DIVIETO DI SUBAPPALTO 

La Ditta aggiudicataria si obbliga a non cedere o subappaltare tutto o parte del servizio oggetto del 
presente Contratto, e ciò a pena di recessione immediata del presente Contratto e del conseguente 
risarcimento dei danni che ne possono derivare. 
 

ARTICOLO 6 
SUBENTRO ALLA DITTA CESSANTE 

La Ditta aggiudicataria si obbliga all’osservanza delle norme in materia di cessazione e cambio di 
appalto previste dalla contrattazione collettiva vigente fra le Associazioni imprenditoriali di categoria 
e le Organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative, cosi come previsto 
all’art. 4 del C.C.N.L. di categoria in vigore. 
 

ARTICOLO 7 
COORDINAMENTO TECNICO DEL SERVIZIO  

La Ditta affida il Coordinamento del Servizio di cui trattasi, che ne assume altresì la responsabilità 
locale, al fine di garantire l’efficace e continuativo collegamento con l’Ente appaltante per tutta la 
durata del servizio, al Sig. ............................. Via ........................... tel .......... 
La Ditta si obbliga a non sostituire nella predetta funzione senza l’esplicito e preventivo consenso 
dell’Azienda appaltante, la quale - peraltro - può ordinare la sostituzione in casi di negligenza, 
incompetenza, frode e simili. 
La Ditta, per tutti gli effetti del presente Contratto elegge il proprio domicilio presso il sopracitato 
responsabile locale. 
 



 

 

ARTICOLO 8 
PAGAMENTI 

I pagamenti, dipendenti dall’esecuzione del presente contratto, da effettuarsi in conformità di quanto 
dispone l’art.17 del Capitolato Speciale d’Appalto, saranno eseguiti mediante emissione di mandati di 
pagamento - presso l’Istituto Cassiere dell’Azienda - su presentazione mensile di fattura riferita al 
servizio prestato. 
L’importo della fattura sarà pari  a 1/12 dell’importo fissato per il servizio annuale. 
 
 

ARTICOLO 9 
CONTROVERSIE 

Per qualsiasi controversia che insorgesse nell’interpretazione o nell’esecuzione del presente 
Contratto, sarà competente il Foro di Civitavecchia. 
 

ARTICOLO 10 
DOMICILIO LEGALE 

A tutti gli effetti del presente Contratto, il domicilio legale della Ditta ................................................. 
è in Via ................................ Codice Fiscale ................................Partita I.V.A..................................... 
 

ARTICOLO 11 
SPESE CONTRATTUALI 

Tutte le spese del presente Contratto e conseguenziali, sono a totale carico della Ditta aggiudicataria. 
Il presente Contratto sarà sottoposto alla disciplina dell’Imposta di registro ed i corrispettivi di 
appalto saranno soggetti alla disciplina dell’IVA come per legge. 
 

ARTICOLO 12 
VIGILANZA SULL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO 

La vigilanza sull’esecuzione del Contratto e affidata al Dirigente dell’ufficio AA.GG. dell’Istituto 
appaltante. 
 
           IL DIRETTORE GENERALE                                                                     LA DITTA 
              ( Arch. Antonio Sperandio ) 
 
       
                                                                   
 


