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COMUNE DI TAVAGNACCO                                    PROVINCIA DI UDINE 

Rep. n. 

REPUBBLICA ITALIANA 

SERVIZIO DI NIDO D’INFANZIA  COMUNALE “BRUCO NIDO” PER IL 

PERIODO 2018-2023. CIG 7442091FC2. 

L’anno duemiladiciotto, addì …….. del mese di ………, in Feletto Umberto, nella 

Residenza Municipale avanti a me RUSSI dott. Roberto, Segretario Generale del 

Comune di Tavagnacco, a ciò autorizzato dall’art. 77 n. 5 dello Statuto comunale, 

approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 19 del 22.03.2000, 

intervengono: 

1. la Ditta ……….., con sede legale in ………. (……), Via ……… n. …. (P. IVA 

………) (di seguito “ la Ditta appaltatrice”) nella persona ………………, nata a 

………….. il …………. e domiciliata per le funzioni di cui al presente atto presso la 

Ditta appaltatrice di cui sopra, la quale interviene in questo atto in qualità di 

…………… della società su indicata giusta procura speciale rilasciata dal Presidente 

C.d.A. e Amministratore delegato della Dita appaltatrice (giusta visura camerale e 

verbale del C.d.A. di data ………) sig. ………, nato a ………. (……) il ………. C.F. 

…………., autenticata con atto Rep. n. ……….. di data …………… della dott.ssa 

………….. notaio in …………., procura che è allegata al presente atto informatico in 

copia che qui si attesta conforme all’originale ai sensi dell’art. 22 commi 1 e 3 del 

d.lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii. (allegato A) per farne parte integrante e sostanziale; 

2. Il COMUNE DI TAVAGNACCO , con sede in Tavagnacco, Feletto Umberto, 

Piazza Indipendenza n. 1, (C.F. 00461990301) nella persona del Responsabile 

dell’Area Sociale, BORTOLI dott .ssa Daniela, nata a Milano il 25.09.1966, 

domiciliata per la carica presso la Sede del Comune di Tavagnacco, la quale interviene 
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ai sensi dell’art. 73 dello Statuto Comunale, approvato con deliberazione del 

Consiglio comunale n. 19 del 22.03.2000 e dalla disposizione del Sindaco prot. n. 

35135 di data 28.12.2017; 

comparenti della cui identità personale io Segretario rogante sono certo, i quali di 

comune accordo rinunciano con il mio consenso all’assistenza di testimoni. 

Premesso che: 

- con determinazione n. …. del ………, il Responsabile dell’Area Sociale del Comune 

di Tavagnacco ha incaricato la CUC Tavagnacco di indire la gara per l’affidamento 

del servizio Nido d’Infanzia del Comune di Tavagnacco per il periodo 2018 - 2023 

mediante procedura aperta, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2, 3, 6 e 10 bis d.lgs. n. 

50/2016 e ss.mm.ii. e art. 35 l.r. 6/2006 e ss.mm.ii.; 

- con determinazione del Responsabile della Centrale Unica di Committenza n. … del 

……., si indiceva Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per 

l'affidamento del Servizio Nido d’Infanzia del Comune di Tavagnacco per il periodo 

2018 - 2023, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più 

vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 commi 2, 3, 6 e 10bis del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. 

e dell’art. 35 l.r. 6/2006 e ss.mm.ii., secondo i criteri definiti all’art. …. del 

Disciplinare di gara; 

- con determinazione n. …….. del Responsabile dell’Area Sociale di data ………… è 

stato aggiudicato in via definitiva alla Ditta …………….. con sede legale in ………… 

(…….), Via ………….. n. ……….., l’appalto del servizio Nido d’Infanzia del 

Comune di Tavagnacco, per il periodo 2018 – 2023, per un prezzo intero mensile pari 

a € ……… a bambino e per un prezzo ridotto mensile pari a € ……. a bambino, esente 

IVA e si dà atto che il valore complessivo presunto per l’intero servizio è pari ad € 
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……….. IVA esente, così determinato: € ……….. x24x55 + € ……….. x8x55 -+€ 

……….. x24x1135+€ ……….. x8x1135 IVA esente ed è stato assunto impegno di 

spesa a favore della Ditta sopra indicata per l’importo di competenza; 

- non sussistono Rischi da interferenza: di conseguenza gli Oneri di Sicurezza per 

rischi da interferenza sono pari ad € 0,00 (euro zero/00) e non è stato redatto il 

Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI); 

- sono stati effettuati gli accertamenti di cui agli artt. 31, 32 e 33 del d.lgs. 50/2016 e 

dell’art. 91 d.lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii., , è stato acquisito il Documento Unico di 

Regolarità Contributiva (DURC) e pertanto sussistono i requisiti generali e speciali 

per la stipulazione del contratto; 

Tutto ciò premesso 

Le parti convengono e stipulano quanto segue: 

Art. 1  – La premessa narrativa forma parte integrante del presente atto. 

Art. 2  – Il Comune di Tavagnacco, come sopra rappresentato, affida alla ditta Ditta 

………, con sede legale in ………… (….), Via …….. n. …. (P. IVA ……..) come 

sopra rappresentata, che accetta, l’appalto del servizio Nido d’Infanzia, per il periodo 

2018 - 2023. 

Art. 3  – L’appalto è affidato e accettato sotto la piena ed assoluta osservanza delle 

norme e condizioni contenute nei seguenti documenti: 

a. Normativa Regionale in materia di nidi d’infanzia; 

b. Regolamento Comunale di funzionamento dell’Nido d’Infanzia; 

c. Disciplinare di gara; 

d. Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale; 

e. Offerta Tecnica e Offerta Economica; 

che le parti dichiarano di aver sottoscritto (dalla lettera d alla lettera e) per integrale 
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accettazione che ancorché non materialmente uniti al presente contratto restano 

depositati agli atti di questo Comune e qui s’intendono come integralmente riportati e 

trascritti, dispensando l’Ufficiale rogante dall’allegarli al presente atto e dalla relativa 

lettura. 

Il rinvio a leggi, a regolamenti, e a qualsiasi altra norma, contenuto nel presente 

contratto, s’intende effettuato al testo vigente dei medesimi, comprensivo delle 

modifiche e delle integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione, 

anche se successiva al presente contratto. 

Art. 4  – Il servizio si sviluppa nell’arco di 5 anni educativi e potrà iniziare solo 

all’inizio dell’anno educativo (1 settembre) o dopo la conclusione della pausa 

natalizia (in tal caso terminerà comunque con la fine del quinto anno educativo 

(esempio se inizia a gennaio del anno educativo 2018-2019 terminerà il 31 luglio 

2023. 

Art. 5  – Il corrispettivo dovuto alla Ditta appaltatrice per il pieno e perfetto 

adempimento del Contratto è fissato in: 

− ; 

pertanto il valore complessivo presunto del servizio indicato ai soli di fini della 

determinazione del valore del contratto è pari a presunti €  …………… IVA esente 

così determinato: € ……….. x24x55 + € ……….. x8x55 -+€ ……….. x24x1135+€ 

……….. x8x1135 IVA esente. 

Non sussistendo rischi da interferenza, non è stato redatto il Documento Unico di 

Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI) ed i relativi  oneri sono pari ad € 0,00 

(euro zero/00). 

Il corrispettivo di cui al comma 1 del presente articolo dovuto alla Ditta appaltatrice 

s’intende fisso ed invariabile per il primo anno di aggiudicazione del servizio. Per gli 
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anni successivi si procederà alla revisione dei prezzi su richiesta della Ditta 

appaltatrice ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. a) del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. con 

riferimento all’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e 

impiegati riferito al periodo giugno anno in corso/giugno anno precedente. 

Il pagamento del corrispettivo si effettuerà nei termini di cui all’art. …. del Capitolato 

Speciale descrittivo e prestazionale. 

In attuazione delle disposizioni dell’art. 30 comma 5bis del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 

sull’importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta del 0,50%. Le 

ritenute saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale dell’ultimo servizio 

prestato, verificata la conformità di tutti i servizi, ai sensi dell’art. 102 del d.lgs. 

50/2016 e ss.mm.ii., e previa acquisizione del DURC.  

Art. 6 – A garanzia dell’esatto e puntuale adempimento degli obblighi assunti con il 

presente contratto, la Ditta appaltatrice, presenta la fidejussione n. …………. 

rilasciata in data …….. dal ………….. Agenzia ………… (…….) così come previsto 

dall’art. …….  del Disciplinare di gara. 

Art. 7  – E’ vietata la cessione del presente contratto. E’ vietata altresì la cessione dei 

crediti derivanti dal presente contratto. E’ fatto altresì assoluto divieto alla Ditta 

appaltatrice di sub appaltare il servizio oggetto del presente contratto ai sensi dell’art. 

35 l.r. 6/2006 e ss.mm.ii.. 

Art. 8 – La Ditta appaltatrice assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi 

finanziari di cui all’art. 3 della l. 13.08.2010, n. 136 e ss.mm.ii.e s’impegna a dare 

immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura - Ufficio 

Territoriale del Governo della provincia di Udine della notizia dell’inadempimento 

della propria controparte (subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. 

Art. 9 – La Ditta Appaltatrice dichiara di aver avuto l’informativa di cui all’art. 13 del 



 

6 

 

d.lgs. 30.06.2003 n. 196 e ss.mm.ii. 

Art. 10 – Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti, comprese quelle per 

imposte, tasse, diritti di segreteria, sono a totale carico della Ditta appaltatrice. Le imposte di 

bollo e di registro sono assolte in modalità telematica mediante “Modello unico 

informatico” ai sensi dell’art. 1, comma1/bis del DPR n. 642/1972, come modificato 

dal D.M. 22.02.2007. 

Del presente atto, redatto in formato elettronico da persona di mia fiducia, su cinque 

pagine intere e fin qui della sesta a video, è da me Segretario rogante data lettura alle 

parti, che approvandolo e confermandolo, insieme con me e alla mia presenza e vista 

lo sottoscrivono con modalità di firma digitale ai sensi degli artt. 24 del d.lgs. n. 

82/2005 Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD), di seguito verificata a mia 

cura ai sensi dell’art. 14 del D.P.C.M. 22.02.2013. 

LA DITTA APPALTATRICE (firmato digitalmente ……………….) 

IL RESPONSABILE DELL’AREA  (firmato digitalmente Daniela Bortoli) 

IL SEGRETARIO GENERALE  (firmato digitalmente Roberto Russi) 


