
CONSORZIO INTERCOMUNALE SOCIO ASSISTENZIALE 

“C.I.S.A. – TORTONA” 

 

CONTRATTO D’APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI 

ASSISTENZA DOMICILIARE E DI EDUCATIVA TERRITORIALE PER 

MINORI E DISABILI 

 

L’anno Duemiladiciotto, il giorno ___________, del mese di 

_____________, presso la sede del C.I.S.A., in via Milazzo,1  

 

Premesso che: 

 

 

❖ con determinazione del Direttore n. 30 del 18.05.2018 avente ad 

oggetto “Approvazione documentazione di gara per l'affidamento del 

servizio di assistenza domiciliare ed educativa territoriale per minori 

e disabili e impegno di spesa relativo” sono stati approvati i documenti 

di gara per l’affidamento dei servizi di cui all’oggetto;  

 

❖ con determinazione del Direttore n. ____ del ______ è risultata 

aggiudicataria la Ditta ________________, con sede in 

_____________________________; 

 

TRA 

 

il Consorzio Intercomunale Socio Assistenziale di Tortona nella persona 

del Direttore, Dott. Roberto Giolito, nata a Asti il 14/01/1974 domiciliata 

ai fini del presente accordo, presso il Consorzio Intercomunale Socio 

Assistenziale, via Milazzo, 1 Tortona – Codice Fiscale – Partita IVA 

01741580060 

 

E 

 

______________________, nella persona del suo legale 

rappresentante, ____________________, nato/a a 

____________________ il ___________, domiciliata ai fini del 

presente atto _____________________________. 

 

 

SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE: 

 

Art. 1 Oggetto dell’appalto 

 

Oggetto del presente contratto: 

I LOTTO servizio di Assistenza Domiciliare  

II LOTTO Educativa Territoriale per minori e disabili,  



per i cittadini residenti nei Comuni aderenti al C.I.S.A. 

Tali servizi è diretto a persone e a nuclei familiari che, per non completa 

autosufficienza o altri particolari motivi, abbiano necessità di adeguato 

supporto per vivere presso il proprio domicilio, da attuarsi secondo le 

norme previste dal presente contratto, dal disciplinare di gara, dal 

capitolato speciale d’appalto, dal Protocollo Operativo e dal Progetto 

Tecnico presentato in sede di gara dalla Ditta/e aggiudicataria/e, allegati 

al presente atto quale parte integrante e sostanziale. 

 

Art. 2 Modalità di svolgimento dell’appalto 

  

L’ appalto viene concesso ed accettato sotto l’osservanza piena, assoluta 

ed inscindibile delle norme, condizioni e modalità dedotti e risultanti dal 

Disciplinare di Gara, dal Capitolato Tecnico, dal Protocollo Operativo e dal 

Progetto Tecnico del servizio, allegati al presente atto quali parti 

integranti e sostanziali. 

 

Art. 3 Durata dell’appalto 

 

La durata del contratto e del correlato affidamento del servizio oggetto 

del presente contratto è fissata in anni tre (3) a decorrere dal 

01.07.2018 al 30.06.2021. 

È facoltà del C.I.S.A., nelle more dell’espletamento dell’appalto 

successivo, stabilire una proroga per un periodo non superiore a ulteriori 

sei (6) mesi a condizioni economiche e commerciali immutate nei casi in 

cui non sia stato possibile, per qualsiasi ragione, procedere 

all’aggiudicazione del nuovo appalto, fatti salvi successivi interventi 

legislativi. 

 

Art. 4 Importo dell’affidamento 

 

L’importo netto annuo di aggiudicazione è pari a 

I LOTTO €. _______________ oltre Iva al ___% per complessivi €. 

_____________; 

II LOTTO €. _______________ oltre Iva al ___% per complessivi €. 

_____________. 

 

 

 

Art. 5 Norme regolatrici 

 

Il presente contratto è regolato da : 

• le premesse che costituiscono parte integrante del presente 

contratto; 

• tutto quanto prescritto dal presente contratto; 

• il disciplinare, il capitolato tecnico, e i relativi allegati; 



• il progetto tecnico presentato dall’aggiudicatario in sede di gara; 

• il codice civile e le norme contenute nelle leggi speciali in materia 

di contratti, per quanto non regolato dalle disposizioni individuate 

nei punti precedenti. 

L’Affidatario si impegna all’osservanza di leggi, decreti, regolamenti ed in 

generale di tutte le prescrizioni che siano e che saranno emanate, anche 

in corso di servizio dalle autorità competenti. In particolare l’Affidatario 

è tenuto all’applicazione e alla vigilanza del rispetto delle norme del D. 

Lgs. 81/08. Per quanto non previsto specificatamente dal presente 

contratto si fà espressamente rinvio alle previsioni della documentazione 

allegata e, per quanto applicabile, alla legislazione nazionale e regionale di 

settore. 

 

Art. 6 Modalità di svolgimento del servizio 

 

Le modalità di svolgimento del servizio da parte dell’affidatario sono 

regolate dalle previsioni del Disciplinare, del Capitolato Speciale, dal 

Protocollo Operativo e dal Progetto Tecnico presentato con l’offerta di 

gara che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto. 

 

Art. 7 Deposito di garanzia 

 

L’appaltatore, quale esecutore del contratto, è obbligato a costituire, 

immediatamente dopo la comunicazione di aggiudicazione, una garanzia 

definitiva come previsto dall’art. 133 D. Lgs. 50/2016, pari ad €. 

_________ . 

 

Art. 8 Modalità di pagamento e di erogazione del servizio 

 

La fatturazione da parte dell’appaltatore ha cadenza mensile. 

Per l’effettuazione del servizio di Assistenza Domiciliare e di Educativa 

Territoriale per minori e disabili il C.I.S.A. si impegna alla liquidazione 

delle fatture entro trenta (30) giorni dalla data di ricevimento della 

fattura secondo le modalità, le condizioni e le verifiche disposte dal 

Capitolato Speciale e dal Protocollo Operativo. 

In ottemperanza all’art. 3, comma 7 della L. n. 136/2010 sulla 

tracciabilità dei flussi finanziari, successivamente alla comunicazione 

della Ditta aggiudicataria, prot. n. ______ del __________, si riporta il 

conto corrente dedicato sul quale verranno accreditate le somme relative 

all’appalto: 

____________________________________________________. 

Si riportano i nominativi delle persone delegate ad operare sul conto 

corrente sopra esposto: 

 ______________________________________ 

Le prestazioni saranno rimborsate dal C.I.S.A. all’aggiudicataria/e della 

gara d’appalto, a prezzo orario secondo quanto di seguito indicato: 



 €. _____ educativa, 

 €. _____ assistenza domiciliare, 

 €. _____ operatore generico, 

 €. _____ pasti. 

L’importo del contratto è stabilito, con riferimento alla massima entità 

delle prestazioni previste in presunti €. ________________ oltre Iva.. 

 

Art. 9 Controlli e verifiche, penalità e risoluzione 

Il C.I.S.A., tramite i propri uffici, può disporre in qualsiasi momento, a 

propria discrezione e senza alcuna informazione preventiva, accertamenti 

volti a verificare l’andamento del servizio e la rispondenza dello stesso 

alle previsioni progettuali e contrattuali. A tal fine, l’affidatario è tenuto 

a fornire tutta la collaborazione ai controlli esibendo, se richiesta, ogni 

necessaria documentazione. 

Per quanto riguarda le penalità e le relative ipotesi a cui l’Affidatario può 

essere sottoposto si rinvia a quanto previsto dal Capitolato Speciale 

d’Appalto, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale. 

Nel caso di ripetuti e reiterati inadempimenti delle condizioni previste 

dal presente contratto e dai relativi allegati, da parte dell’Affidatario, 

gravi e tali da menomare la fiducia nell’adeguatezza dei successivi 

adempimenti, l’Amministrazione Affidante può, legittimamente e senza 

formalità di sorta, risolvere ogni rapporto con l’Affidatario stesso a 

maggiori spese di questo e con diritto al risarcimento degli eventuali 

danni procedendo al prelievo della cauzione, fatto salvo il diritto di 

ulteriore rivalsa qualora il danno fosse di entità superiore. 

L’esecuzione in danno non esime l’Affidatario dalle responsabilità civili e 

penali in cui il medesimo possa incorrere a norma di legge per i fatti che 

hanno motivato la risoluzione. 

Il recesso dal contratto da parte dell’Affidatario si configura come 

inadempienza; esso, di conseguenza, determina il prelievo, da parte 

dell’Amministrazione della cauzione e l’esecuzione in danno al recedente 

della prestazione non eseguita. 

Il contratto si intende risolto ipso iure (e in danno all’Affidatario), ex 

art. 1456 C.C., nei casi previsti dal capitolato speciale. 

 

Art. 10 Copertura assicurativa 

 

Per quanto riguarda la copertura assicurativa si rinvia alle relative norme 

previste dal Capitolato Speciale. 

 

Art. 11 Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali 

 

In applicazione a quanto disposto dall’art. 26, comma 3 del D. Lgs. 81/08 

e s.m.i. si allega al presente contratto il documento unico di valutazione 

dei rischi che indichi le misure adottate per l’eliminazione delle 

interferenze e ove non sia possibile la loro attenuazione. 



 

Art. 12 Tutela della privacy 

 

L’Affidataria garantisce la riservatezza delle informazioni riferite alle 

persone che fruiscono delle prestazioni oggetto del presente contratto 

conformemente a quanto disposto dal D. Lgs. 196/2003 “Codice in 

materia di protezione dei dati personali”. 

In applicazione della suddetta normativa è individuato quale responsabile 

del trattamento il rappresentante legale della ditta aggiudicataria. 

I dati degli utenti del servizio oggetto del presente contratto devono 

essere trattati ai soli fini dell’espletamento della gestione del servizio 

stesso, in conformità a quanto prescritto dal D. Lgs. 196/2003. 

 

Art. 13 Registrazione 

 

Il presente contratto, a norma dell’art. 5, comma 2 del D.P.R. 131 del 

26.04.1986 “Approvazione del testo Unico delle disposizioni concernenti 

l’imposta di registro”, verrà registrato solo in caso d’uso. 

 

Sono parte integrante del contratto i seguenti allegati: 

 

1. Disciplinare di gara; 

2. Capitolato speciale; 

3. Protocollo Operativo; 

4. Progetto Tecnico, presentato in sede di gara dall’aggiudicataria; 

5. D.U.V.R.I. sottoscritto. 

 

 

IL DIRETTORE DEL C.I.S.A.    LEGALE RAPPRESENTANTE  

Dott. Roberto Giolito        ________________ 


