
 

AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI PANDINO 
Via Castello 15 – 26025 PANDINO – Telefono 0373 973302 – Fax 0373 973341 

C.F. - P.IVA. 01445270190- Azienda Speciale Art. 114, T.U. Enti Locali D.Lgs. 267/2000 

 

ALLEGATO B 

 

SCRITTURA PRIVATA 

 

CONTRATTO DI AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO  

DEL SERVIZIO DI PULIZIA INTERNA E DEGLI SPAZI ESTERNI nonché  

FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO ACCESSORIO 

CENTRO SPORTIVO BLU PANDINO - PANDINO – VIA ROGGETTO 5 

PERIODO CONTRATTO: 01.06.2013 – 31.05.2015 

CIG 4988924E4F – Numero Gara 4897073 

 

Il giorno ________ del mese di _________ dell’anno duemilatredici, in Pandino, nella sede dell’Azienda 

Speciale Multiservizi Pandino – ASM Pandino in Via Castello 15, sono presenti: 

per ASM Pandino 

il Direttore Generale ____________________ – nato a __________ il ____________, il quale interviene nel 

presente atto in nome e per conto di ASM Pandino – 01445270190 che rappresenta ai sensi di legge nella sua 

qualità di Direttore e Procuratore Generale; 

per l’azienda aggiudicatrice __________________________ 

Il/la signor/a _______________ – nato/a il _________________ a _________________ e residente 

in_______________________ via ___________________, c.i. n. _______________  in qualità di legale rap-

presentante dell’Impresa di pulizia _________________________________________________________ 

con sede in _________________________ – ____________________________, P.I. e Codice Fiscale: 

______________________; 

PREMESSO 
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che in esito all’esperimento alla procedura di gara indetta con verbale del Consiglio di Amministrazione di 

ASM Pandino è stata disposta, con determinazione direttoriale _____________________________ 

l’aggiudicazione definitiva in favore della Impresa  __________________________, dell’appalto mediante 

procedura a cottimo fiduciario  DEL SERVIZIO DI PULIZIA INTERNA E DEGLI SPAZI ESTERNI non-

ché  FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO ACCESSORIO – dell’immobile CENTRO SPORTI-

VO BLU PANDINO  sito in PANDINO – VIA ROGGETTO 5 - CIG 4988924E4F – Numero Gara 4897073 

 per un importo complessivo di € ________________ (euro __________________), IVA esclusa – annuali € 

__________________ mensili  € ______________ per il biennio 1 giugno 2013 – 31 maggio 2015; 

TUTTO CIO' PREMESSO 

E RITENUTO PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DEL PRESENTE ATTO 

le parti come sopra costituite convengono e stipulano quanto segue: 

ARTICOLO 1 

Fanno parte integrante del presente contratto, anche se non materialmente allegati, i seguenti atti: 

- lettera invito prot. _________________; 

- Verbale di gara del ________________; 

- Offerta economica “______________”; 

- Il capitolato speciale d’appalto sottoscritto in data___________. 

ARTICOLO 2 

ASM Pandino, come sopra rappresentato, in virtù del presente atto, dà in appalto alla Ditta “ 

__________________________”, che a mezzo del suo legale rappresentante sig. __________________, 

comparente, accetta ed assume, con l’organizzazione dei mezzi e la gestione a proprio rischio, per anni 2 

(due) il SERVIZIO DI PULIZIA INTERNA E DEGLI SPAZI ESTERNI nonché  FORNITURA DI MATE-

RIALE DI CONSUMO ACCESSORIO – dell’immobile CENTRO SPORTIVO BLU PANDINO  sito in 

PANDINO – VIA ROGGETTO 5 per un importo complessivo di € ________________ (euro 

__________________), IVA esclusa – annuali € __________________ mensili  € ______________ per il 

biennio 1 giugno 2013 – 31 maggio 2015;  IVA esclusa, in conformità, alle condizioni e modalità di cui al 

Capitolato Speciale d'Appalto, allegato al presente contratto, per farne parte integrante e sostanziale, 

secondo il ribasso risultante dalle operazioni di gara di seguito riportate: 

_______________________________________________________________________________________ 

ARTICOLO 3 

Ai sensi dell’articolo 5 del D.L. 28.03.1997, n. 79, convertito nella legge 28.05.1997, n. 140, il comparente 

______________ dichiara di rinunciare puramente e semplicemente alla pretesa di corresponsione di qua-
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lunque anticipazione sul prezzo di contratto e di essere edotto che il pagamento del corrispettivo come sopra 

determinato avverrà nei termini e modalità espressamente previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto. 

ARTICOLO 4 

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 5 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, il comparente 

sig.______________________, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di 

dichiarazione mendace, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i, dichiara di non essere a conoscenza 

dell’esistenza di cause di divieto, di decadenza o di sospensione indicate nell’art. 10 della legge 31/05/1965, 

n° 575 e s.m.i. o da altre disposizioni normative, nei confronti dei soci, anche di fatto, nel territorio della Sta-

to nonché di possedere i requisiti previsti dall’art. 38 del D.Lgs. 163/05 e s.m.i. 

ARTICOLO 5 

Tutte le imposte, le tasse e le spese inerenti e conseguenti alla stipula del presente atto sono a carico 

dell’appaltatore, comprese quelle di eventuale registrazione che, trattandosi di atto soggetto ad I.V.A., si ri-

chiede a tassa fissa. 

L’appaltatore a costituito deposito cauzionale così come descritto: __________________________________ 

ARTICOLO 6 

Per quanto non previsto nel presente atto si rinvia alle norme vigenti in materia di appalto di lavori, forniture 

e servizi di cui al D.Lgs n. 163 del 12 aprile 2006, al Regolamento applicato dal committente ASM Pandino 

in materia ed al Codice Civile. 

Le parti danno atto che i rapporti tra le stesse sono regolamentati dal presente contratto, dal Capitolato spe-

ciale d’appalto che costituisce parte integrante e sostanziale al presente documento nonché da quanto conte-

nuto nei documenti di gara seppur non allegati, ma considerati elementi costitutivi del rapporto. 

ARTICOLO 7 

Il contratto è condizionalmente subordinato al rispetto della normativa in materia di regolarità contabile. 

In caso di mancanza o irregolarità del Documento Unico di Regolarità Contabile (DURC) sarà risolto di di-

ritto, salvo regolarizzazione nei termini di legge. 

ARTICOLO 8 

I dati qui riportati, cui le parti danno il consenso all'utilizzo, saranno trattati per le finalità strettamente neces-

sarie all'esecuzione del presente contratto, con le modalità e garanzie di cui al D.Lgs. n. 196/2003. 

ARTICOLO 9 

Tutti i pagamenti a favore dell’appaltatore saranno intestati all’aggiudicataria. A tal fine, ai sensi delle dispo-

sizioni di cui della L. n. 136/2010, ed in particolare dell’art. 3, l’aggiudicataria deve utilizzare e comunicare, 

con espressa dichiarazione scritta, il conto corrente bancario o postale, acceso presso banche o presso la so-

cietà Poste Italiane spa, dedicato alle commesse pubbliche. La società deve comunicare alla stazione appal-
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tante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nel-

lo stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. 

Con la sottoscrizione del presente atto l’appaltatore assume, sotto la propria responsabilità, gli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge. Il contratto sarà risolto (clausola risolutiva espressa), 

salvo le ulteriori sanzioni di legge, in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di 

banche o della società Poste italiane Spa. 

Il conto corrente dedicato alle commesse pubbliche ed utilizzato ai sensi e per gli effetti della L n. 136/2010 

è il seguente: Banca_________________________________; 

Filiale_________________; Iban______________________________________________; 

intestato a______________________________ nato a_______________ 

il___________________________; CF___________________________; 

delegati ad operare sul conto: 

Codice fiscale Nome e Cognome Funzione e/o qualifica ricoperta 

_____________________________________________________________________________________ 

Pandino lì, ________________ 

PER ASM PANDINO: 

Il Direttore Generale: 

PER LA DITTA ________________________ 

_____________ : ____________________________ 

 

 


