COMUNE DI OSINI

PROVINCIA NUORO

CONTRATTO D’APPALTO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO
TELESSOCCORSO E TELEASSISTENZA CIG: _____________

L’anno duemilaventi nel mese di Marzo e nella data meglio specificata a
margine della firma negli uffici Comunali;
TRA

1) Dott.ssa Maria Grazia Mulas, la quale dichiara di intervenire al presente
atto nella sua qualità di Responsabile del Servizio Amministrativo del
Comune di Osini P.I. n.° 00152060919 e di agire in nome e per conto
dell’Amministrazione che rappresenta nella sua qualità di Segretario
Comunale e che nel contesto dell’Atto verrà chiamato per brevità anche
"Concedente”.
2) Sig. ______________, nato a ______________ il ________________,
residente in Via __________ n. ____ ________________, che agisce in
nome, per conto e nell'esclusivo interesse della Ditta ________________,
codice fiscale: __________________, P.Iva__________________ il quale
interviene in nome e per conto della Ditta che rappresenta;
Le summenzionate parti rinunziano di comune accordo all’assistenza di
testimoni al presente atto.
P R E M E S SO

Che con determinazione n. __________ del ___________ si affidava alla
Ditta ___________________________di ______________ il Servizio di
Telessoccorso e Teleassistenza per gli anziani e disabili;
Che la determinazione è diventata efficacia a seguito della verifica, con esito
positivo, dei controlli sul possesso dei requisiti autocertificati dalla ditta ( art.
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32 del D.Lgs 50/2016);
TUTTO CIO’ PREMESSO

I comparenti previa ratifica, conferma ed espressa sottoscrizione di quanto
sopra convengono e stipulano quanto segue:
ART. 1

Oggetto e durata dell’appalto

Il contratto ha per oggetto l’appalto del servizio Servizio di Telesoccorso e
TeleAssistenza per Anziani e Disabili del Comune di Osini nel rispetto delle
prescrizioni contenute nel capitolato speciale d’appalto, che le parti
dichiarano di ben conoscere e cui rinviano. La durata dell’appalto è stabilita
in mesi 24 (ventiquattro) con decorrenza dalla data di avvio effettivo del
servizio. Il servizio dovrà essere assicurato tramite una struttura operativa
attiva 24 ore su 24, messa a disposizione dalla ditta incaricata del servizio.
Art. 2 Tipologia e dimensione presumibile dell’utenza

I destinatari del servizio in appalto sono prioritariamente persone anziane o
adulte con patologie tipiche dell’età anziana e disabili a rischio di
istituzionalizzazione per cause sociali o sanitarie.
Il servizio, è normalmente indirizzato ad anziani soli, ma all'occorrenza può
anche essere esteso a altre particolari tipologie di utenza che si trovano in
condizioni di fragilità e vulnerabilità
Art. 3 Dichiarazione di assunzione degli oneri di responsabilità
L’appaltatore

dichiara

di

assumere

la

piena,assoluta

ed

esclusiva

responsabilità nell’organizzazione, gestione e controllo dell’appalto;
L’appaltatore assume inoltre la piena e assoluta responsabilità dei danni
provocati a terzi nell’esecuzione dell’appalto con conseguente obbligo di
qualunque risarcimento che derivi dall’esecuzione del medesimo.
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L’appaltatore si fa quindi carico di qualsiasi danno che possa derivare dallo
svolgimento dell’appalto in particolare manlevando la stazione appaltante da
qualsivoglia richiesta di risarcimento del danno da parte di soggetti terzi
derivante dall’esecuzione del medesimo, questo sia che i danni siano
provocati dai dipendenti o ausiliari, sia che derivino da strumenti o beni che
possano rientrare nella disponibilità giuridica dell’appaltatore.
Art.4 Divieto di cessione del contratto
Tutte le attività comprese nel servizio in oggetto devono essere svolte
direttamente dalla ditta appaltatrice, con proprio personale.
L’Impresa aggiudicataria dovrà impiegare per l’espletamento del servizio
personale qualificato con esperienza documentata in servizi analoghi.
Art. 5 Corrispettivo
Per l’espletamento di tutti i servizi è stabilito un compenso pari a €.
__________________ IVA di legge compresa. Il pagamento avverrà
mediante rate mensili posticipate dietro presentazione di regolare fattura e
previa verifica del lavoro svolto. Le parti prendono atto che i costi della
sicurezza, come indicato negli atti di affidamento, sono pari a ____________:
Art. 6 Dichiarazione di adempimento e di tutela della sicurezza dei
lavoratori
L’appaltatore si impegna formalmente ad effettuare tutte le disposizioni in
materia di sicurezza dei lavoratori di cui al D. Lgs. 81/2008 e successive
modifiche ed integrazioni esonerando espressamente il Comune da ogni e
qualsiasi responsabilità in merito avente ad oggetto la sicurezza dei lavoratori;
Art. 7 : Obblighi in materia di contratti di lavoro
L’appaltatore si impegna formalmente ad applicare ai lavoratori dipendenti
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occupati nel servizio costituenti l’oggetto dell’appalto, condizioni normative
non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro delle
categorie e dagli accordi integrativi locali.
Art.8 Trattamento dei dati
Ai sensi del regolamento UE 679 del 2016 relativo al trattamento dei dati
personali la stazione appaltante informa che i dati personali forniti
dall’operatore economico saranno raccolti e conservati presso il Comune di
Osini Ufficio dei Servizi Scolastici.
Il

trattamento

dei

dati

personali

(registrazione,

organizzazione,

conservazione), sarà svolto con strumenti informatici e/o cartacei idonei a
garantire la sicurezza e riservatezza dei dati stessi, potrà avvenire sia per
finalità correlate all'instaurazione del rapporto contrattuale che per finalità
inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
La comunicazione dei dati conferiti a soggetti pubblici o privati sarà effettuata
nei soli casi e con le modalità di cui regolamento UE 679 del 2016.
L’appaltatore in uno con il presente contratto si fa carico di tutti gli obblighi
in materia di trattamento meglio descritti nella allegata lettera di incarico.
Art.9 Richiamo alla Legge ed altre norme
Per quanto

non espressamente disciplinato

nel presente contratto,

l’esecuzione del servizio è subordinata all’osservanza di tutti i patti, oneri e
condizioni stabiliti nel capitolato, nel Codice Civile ed nelle disposizioni
legislative vigenti in materia.
Art. 10 Obblighi dell’appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi
finanziari
L’appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della
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legge n. 136/ 2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti
finanziari relativi all’appalto.
Art.11 Clausola risolutiva
Qualora l’appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della legge
n. 136/ 2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto, il
presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art.
3, verifiche relative

agli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi

finanziari. L’amministrazione verifica, in occasione di ogni pagamento
all’appaltatore e con interventi di controllo, l’assolvimento, da parte dello
stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari;
Art. 12 Domicilio legale della ditta aggiudicataria
A tutti gli effetti la Ditta aggiudicataria dovrà eleggere per tutta la durata del
contratto domicilio legale nel Comune di Osini.
Art. 13 Controversie
Per le controversie che potessero insorgere in conseguenza del presente
contratto, non definibili in via breve tra le parti contraenti, sarà competente il
foro di Lanusei.
Art. 14 Disposizioni sulle spese dell’atto
Le parti danno atto che tutte le spese relative al presente contratto, tasse,
imposte, ed altre previste per legge sono a carico dell’operatore economico
senza diritto di rivalsa. Le parti ai fini fiscali dichiarano altresì che il servizio
oggetto del presente appalto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto, per cui
le stesse, trattandosi di scrittura privata stipulata in modalità elettronica, in
attuazione del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 dichiarano che il presente
contratto sarà registrato solo in caso d’uso.
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Art. 15 Disposizioni generali di regolazione del contratto
Le parti per quanto non espressamente disciplinato dal presente atto e dal
capitolato speciale di appalto, rinviano alle disposizioni di cui al D.Lgs. n.
50/2016 ed ai principi del codice civile in tema di contratti ed obbligazioni.
Le parti danno atto altresì che, in virtù dei principi di correttezza e buona
fede, nel dare esecuzione al presente contratto, terranno conto non solo di
quanto pattuito formalmente ed espressamente in esso, ma altresì le stesse
dichiarano di porsi quali parti diligenti nel salvaguardare per quanto possibile
gli interessi della controparte nei limiti di un non apprezzabile sacrificio, in
modo tale da garantire una piena e soddisfacente realizzazione di quanto
giuridicamente pattuito. Le parti concordano infine che, laddove vi fosse una
controversia avente ad oggetto l’interpretazione del presente contratto, si
debba privilegiare l’interpretazione più favorevole all’interesse pubblico
quale finalità principale per la quale lo stesso è stato stipulato e di cui
l’amministrazione è tutrice.
Ad ogni effetto di legge il direttore dell’esecuzione del presente contratto è la
dr.ssa Alessia Mereu. I recapiti del direttore dell’esecuzione sono i seguenti:
Tel.

078279031;

email

servsociali@comune.osini.nu.it;

PEC

protocollo@pec.comune.osini.nu.it
Le parti dichiarano infine che costituiscono allegati del presente contratto i
seguenti documenti:
Capitolato d’appalto
LA DITTA
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
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