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CITTA’ DI RONCADE 

PROVINCIA DI TREVISO  

Comuni Breda di Piave, Carbonera, Casier, Casale sul Sile, Maserada sul 

Piave, Mogliano Veneto, Ponte di Piave, Preganziol, Roncade, San 

Biagio di Callalta, Silea 

N.                        Rep. Comunale------------------------------------------------- 

Contratto di appalto del servizio di gestione della struttura 

intercomunale “Rifugio del cane della Bassa Trevigiana” in Comune 

di Roncade. CIG: 34773965F4. 

REPUBBLICA ITALIANA 

REGIONE DEL VENETO 

L'anno ………. addì…………del mese di ……… presso la Sede 

municipale in via Roma n°53 a Roncade (TV), avanti a me Iacono dott. 

Luigi, Segretario Generale del Comune di Roncade, in qualità di ufficiale 

rogante, domiciliato per la carica presso la Sede Municipale suddetta, 

senza assistenza dei testimoni per espressa rinuncia fatta di comune 

accordo dalle Parti, che hanno i requisiti di legge, sono comparsi---------- 

da una parte:------------------------------------------------------------------------ 

-……………………., nato a ……….il …………….., ………………..del 

Comune di Roncade (TV), domiciliato per la Sua carica presso la Sede 

Municipale, il quale interviene in rappresentanza e per conto del Comune 

di Roncade, codice fiscale 80009430267, che nel contesto dell’Atto verrà 

chiamata per brevità anche “Stazione appaltante”, autorizzato a stipulare 

i contratti ai sensi dell’art. 107, comma 3, lett. c) del D. Lgs. n. 

267/2000;---------------------------------------------------------------------------- 
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dall’altra parte:--------------------------------------------------------------------- 

-…………………….., nato a………….il……….., che dichiara di 

intervenire in questo Atto in qualità di ………………..della Ditta 

………………, C.F. e P.IVA …………….. con sede legale in 

………………, Via ………..,  che nel contesto dell’Atto verrà chiamata 

per brevità anche “Appaltatore”.------------------------------------------------- 

Tra i suddetti si conviene e stipula quanto segue:------------------------------ 

Premesso che:----------------------------------------------------------------------- 

-che, a seguito di procedura aperta ai sensi del D.lgs. n.163/2006 e s.m.i., 

è stato provvisoriamente aggiudicato all’“Appaltatore” il servizio di 

gestione della struttura intercomunale “Rifugio del cane della Bassa 

Trevigiana” in comune di Roncade, come risulta dal verbale in data 

……….. della Commissione di gara, che si allega al presente Atto sotto 

la lettera “A”;----------------------------------------------------------------------- 

-che, con determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 

………..in data ………è stata definitivamente aggiudicato 

all’“Appaltatore” il suddetto servizio per la durata di tre anni;-------------- 

Tutto ciò premesso, le Parti come sopra costituite, convengono e 

stipulano quanto segue:------------------------------------------------------------ 

ARTICOLO 1(Premesse)-------------------------------------------------------- 

1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto 

e ne costituiscono il primo patto.------------------------------------------------- 

ARTICOLO 2 (Oggetto dell’appalto)----------------------------------------- 

1. La “Stazione appaltante”, come sopra rappresentata, affida 

all’“Appaltatore” che, come sopra rappresentato, accetta, l’appalto 
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relativo al servizio di gestione della struttura intercomunale “Rifugio del 

cane della Bassa Trevigiana” in comune di Roncade e alle attività quali il 

ricovero, la custodia, la cura ed il sostentamento dei cani randagi 

ricoverati di cui sussiste l’obbligo di custodia da parte dei comuni . Il 

servizio di cui al presente appalto ha durata triennale  e scadrà il         

……………..2014. Al momento della scadenza la ditta è comunque 

impegnata a continuare il servizio alle condizioni in essere e fino a 

quando il Comune non avrà comunicato la data del subentro di una nuova 

ditta.---------------------------------------------------------------------------------- 

ARTICOLO 3 (Corrispettivo dell’Appalto)------------ --------------------- 

1. Il corrispettivo globale dovuto all’”Appaltatore” per il pieno e perfetto 

adempimento del contratto è di euro …………………. 

(…………………..) oltre l’IVA al 21% corrispondente ad un costo 

unitario di euro …………(al netto di IVA) cane/giorno relativo al 

servizio di mantenimento e custodia di numero 60  cani – capienza 

massima della struttura.------------------------------------------------------------ 

L’importo complessivo relativo alla durata dell’appalto fissata in anni 3 

(tre), sarà pertanto di euro……………. (…………………..), somma 

risultante dall’offerta presentata dall’“Appaltatore” in sede di gara.-------- 

2. La spesa di cui al presente contratto è stata impegnata dai singoli 

comuni sottoscrittori della convenzione n.4/2011 Rep.com.le Atti Privati, 

nei rispettivi bilanci triennali. La “Stazione appaltante” avverte 

l’“Appaltatore” che le fatture relative al presente contratto devono essere 

completate con gli estremi del contratto medesimo, con il numero 

dell’impegno di spesa, e, ai sensi della legge n.136/2010 e s.m.i., con il 
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seguente CIG: 34773965F4. ----------------------------------------------------- 

3. La “Stazione appaltante” precisa che i pagamenti saranno effettuati 

con le modalità previste al punto 6.6 del Capitolato Speciale d’Appalto, 

previo accertamento da parte del Direttore dell’esecuzione, confermato 

dal Responsabile del Procedimento, della prestazione effettuata, ai sensi 

dell’art. 307 del D.P.R. 207/2010.----------------------------------------------- 

ARTICOLO 4 (Obblighi dell’Appaltatore)------------- --------------------- 

1. L’“Appaltatore” si obbliga ad eseguire l’appalto alle condizioni, patti e 

modalità previsti dai seguenti elaborati che fanno parte del progetto del 

servizio, approvato con Determinazione n. 562 in data 28.10.2011;-------- 

-  capitolato speciale d’appalto;------------------------------------------------ 

- relazione tecnica;------------------------------------------------------------- 

2. Le Parti dichiarano di aver sottoscritto per integrale accettazione i 

documenti e gli elaborati elencati al precedente punto 1, che restano 

depositati agli atti della “Stazione appaltante” e qui si richiamano quali 

parti integranti del presente contratto.------------------------------------------- 

3. Le Parti si obbligano in particolare a rispettare tutte le condizioni del 

capitolato speciale d’appalto depositato agli atti dell’Amministrazione 

Comunale. -------------------------------------------------------------------------- 

ARTICOLO 5 (Penali)-------------------------------- --------------------------- 

1. Qualora nel corso dell’espletamento del servizio si accerti il mancato 

rispetto da parte dell’”Appaltatore” di quanto previsto al punto 6.3 del 

Capitolato Speciale d’Appalto, la “Stazione Appaltante” provvederà ad 

applicare una penale pari all’uno per mille dell’ammontare netto 

contrattuale.------------------------------------------------------------------------- 
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ARTICOLO 6(Risoluzione e recesso)----------------------------------------- 

1. Le Parti si danno reciproco atto che trovano applicazione per la 

risoluzione ed il recesso del contratto le disposizioni di cui agli articoli 

134, 135 e 136 del D.lgs. n.163/2006 e s.m.i..--------------------------------- 

ARTICOLO 7 (Foro competente o Clausola arbitrale)------------------- 

1. E’ esclusa la clausola arbitrale. Per la definizione delle controversie il 

foro competente è quello di Treviso.-------------------------------------------- 

ARTICOLO 8(Cauzione definitiva)-------------------- ----------------------- 

1. L’ “Appaltatore”, a garanzia degli impegni da assumere con il presente 

Atto, ha costituito, ai sensi dell’art. 113, comma 1, del D.lgs. n. 163/2006 

e s.m.i., cauzione definitiva, a mezzo polizza fideiussoria n. …………..  

rilasciata in data ……………. da …………………., Agenzia di 

……………, di euro ……………..(…………………….), pari al 

10,000% dell’importo del presente contratto.---------------------------------- 

2. La suddetta cauzione è progressivamente svincolata nei limiti e con le 

modalità previsti dall’articolo 113, comma 3 del D.lgs n. 163/2006 e 

s.m.i.---------------------------------------------------------------------------------- 

3. Nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell’“Appaltatore”, la 

“Stazione appaltante” ha diritto di valersi di propria autorità della 

suddetta cauzione. L’“Appaltatore” deve reintegrare la cauzione 

medesima, nel termine che gli viene assegnato, se la “Stazione 

appaltante” debba, durante l’esecuzione del contratto, valersi in tutto o in 

parte di essa.------------------------------------------------------------------------- 

ARTICOLO 9 (Polizza assicurativa)------------------------------------------ 

1. L’“Appaltatore” ha prodotto copia della polizza di assicurazione n. 
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……………di “Responsabilità civile verso terzi” rilasciata in data 

………….. da ……………………, Agenzia di …………….., per una 

somma assicurata per danni alle opere pari ad euro 155.566,27 

(centocinquantacinquemilacinquecentosessantasei/27).----------------------

ARTICOLO 10(Divieto di cessione del contratto)------------------------- 

1. Il presente contratto non può essere ceduto, pena la nullità dell’atto di 

cessione, come stabilito dall’articolo 118, comma 1, del D.lgs 163/2006 e 

s.m.i.---------------------------------------------------------------------------------- 

ARTICOLO 11 (Subappalto)--------------------------------------------------- 

1. La “Stazione appaltante” può autorizzare l’“Appaltatore” ad effettuare 

eventuali subappalti, nel rispetto delle disposizioni di legge in materia, ed 

in particolare dell’art. 118 del D.lgs. n.163/2006 e s.m.i., e nei limiti 

indicati dall’“Appaltatore” stesso nell’offerta presentata in sede di gara 

per l’affidamento del servizio di cui al presente contratto.------------------- 

2. Ai sensi dell’art.118 del D.lgs. n.163/2006 e s.m.i. l’appaltatore deve 

trasmettere alla stazione appaltante entro venti giorni dalla data di 

ciascun pagamento a suo favore copia delle fatture quietanzate relative ai 

pagamenti a sua volta corrisposti al subappaltatore e cottimista, con 

l’indicazione delle ritenute a garanzia. Nel caso di mancata trasmissione 

delle fatture quietanzate, la stazione appaltante sospende il successivo 

pagamento a favore dell’appaltatore limitatamente alla somma non 

corrisposta al subappaltatore risultante dalla fattura non quietanzata.------ 

ARTICOLO 12(Obblighi dell’“Appaltatore” nei confron ti dei propri 

lavoratori dipendenti)------------------------------------------------------------ 

1. L’“Appaltatore” dichiara di applicare ai propri lavoratori dipendenti il 
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vigente Contratto Collettivo Nazionale ………………..e di agire, nei 

confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e 

previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti.------------------------------- 

2. L’“Appaltatore” si obbliga a rispettare tutte le norme in materia 

retributiva, contributiva, previdenziale, assicurativa, sanitaria, previste 

per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a 

quanto stabilito dall’articolo 118 del D.lgs n. 163/2006 e s.m.i.------------- 

3. L’“Appaltatore”, altresì, ha:--------------------------------------------------- 

a) l’obbligo di applicare e far applicare integralmente nei confronti di 

tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell’esecuzione dell’appalto, anche 

se assunti al di fuori della Regione del Veneto, le condizioni economiche 

e normative previste dai contratti collettivi di lavoro nazionali ed 

integrativi territoriali vigenti nel Veneto durante lo svolgimento del 

servizio;------------------------------------------------------------------------------ 

b) l’obbligo di rispondere dell’osservanza delle condizioni economiche e 

normative dei lavoratori previste dai contratti collettivi nazionali ed 

integrativi regionali o provinciali vigenti, ciascuno in ragione delle 

disposizioni contenute nel contratto collettivo della categoria di 

appartenenza.------------------------------------------------------------------------ 

4. Il pagamento dei corrispettivi a titolo di acconto e di saldo da parte 

della “Stazione appaltante” per le prestazioni oggetto del contratto è 

subordinato all’acquisizione della dichiarazione di regolarità 

contributiva, rilasciata dagli enti competenti.---------------------------------- 

ARTICOLO 13(Domicilio dell’appaltatore)------------ -------------------- 

1. A tutti gli effetti del presente contratto, l’“Appaltatore” elegge 
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domicilio presso la sede della “Stazione appaltante”, ubicato a Roncade 

(TV) in via Roma,53.-------------------------------------------------------------- 

ARTICOLO 14(Obblighi dell’appaltatore relativi alla  tracciabilità 

dei flussi finanziari)--------------------------------------------------------------- 

1. L’”Appaltatore” assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi 

finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n.136 e 

s.m.i.;----------------------------------------------------------------------------- 

2. L’”Appaltatore” si impegna a dare immediata comunicazione alla 

stazione appaltante ed alla prefettura – ufficio territoriale del Governo 

della provincia di Treviso della notizia dell’inadempimento della 

propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di 

tracciabilità finanziaria.-------------------------------------------------------- 

ARTICOLO 15(Spese contrattuali)------------------------------------------- 

1. L’“Appaltatore” assume a proprio carico tutte le spese del contratto e 

tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari, 

fatta eccezione per l’I.V.A., che rimane a carico della “Stazione 

appaltante”.-------------------------------------------------------------------------- 

ARTICOLO 16(Registrazione)------------------------------------------------- 

1. Le Parti dichiarano, ai fini fiscali, che i lavori oggetto del presente 

contratto sono soggetti al pagamento dell’I.V.A., per cui richiedono la 

registrazione in misura fissa.------------------------------------------------------ 

ARTICOLO 17(Interpretazione del contratto)--------- -------------------- 

1. Per l’interpretazione del presente contratto trovano applicazione le 

disposizioni di cui agli articoli da 1362 a 1371 del codice civile.----------- 

2. Nel caso di contrasto tra le norme del presente contratto e quelle del 



 

 

9 

capitolato speciale d’appalto, prevalgono queste ultime ove non 

altrimenti disposto.----------------------------------------------------------------- 

3. Nel caso di contrasto tra le norme del presente contratto e/o del 

capitolato speciale con gli elaborati tecnici di cui all’articolo 4, 

prevalgono le prime.--------------------------------------------------------------- 

ARTICOLO 18(Trattamento dei dati personali)--------------------------- 

1. L’“Appaltatore” dà atto di aver preso visione dell’informativa di cui 

all’articolo 13, del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di 

protezione dei dati personali” per l’utenza esterna.---------------------------- 

Del presente atto io segretario generale rogante ho dato lettura alle Parti 

che, a mia domanda, lo approvano, lo confermano e lo sottoscrivono 

unitamente al sottoscritto. -------------------------------------------------------- 

Le Parti mi esonerano dalla lettura dell’allegato, di cui dichiarano di 

avere esatta conoscenza.----------------------------------------------------------- 

Questo Atto, dattiloscritto da persona di mia fiducia, consta di intere 

facciate n.° ….. (…    ) comprese le sottoscrizioni.---------------------------- 

CITTA’ DI RONCADE  ( ………………………………………..): 

 

L’IMPRESA APPALTATRICE  (……………………………………):  

 

IL SEGRETARIO GENERALE  (Iacono dott. Luigi): 

 

  

 


