
 FAC SIMILE-CONTRATTO TIPO DI AFFIDAMENTO DI SERVIZI 

 

1. GENERALITA’ 

Il presente contratto viene stipulato tra l’Azienda Speciale Servizi alla Persona (di seguito ASSP) 

con sede legale in Via Mazzini n° 47, Copparo P.IVA________________________ , in qualità di 

committente e rappresentata dal Direttore Generale, Dott.ssa Norma Bellini e la 

società__________________________________ con sede legale in________________ n°_______, 

P.IVA_________________________________________________ in qualità di commissionario e 

rappresentata da_____________________, 

 

PREMESSO CHE 

 

con atto di nomina n.   13  del         27/12/2017  la Dott.ssa Norma Bellini è stata nominata Direttore 

Generale dell'Azienda Speciale Servizi alla Persona (di seguito ASSP); che in virtù di tale nomina è 

investita delle attribuzioni previste dall'art. 18 dello Statuto approvato con deliberazione dal 

Consiglio dell'Unione Terre e Fiumi  n. 9 del 19/03/2010 e modificato con deliberazione del 

Consiglio dell' Unione Terre e Fiumi n. 18 del 07/07/2011;  

con determina n. _____________________ del ________________________ il Direttore Generale 

dell’ASSP, ha affidato conformemente a quanto previsto dall’art. 125 del D.Lgs. n. 50/2016 e 

ss.mm.ii. alla società                                        di cui al punto 1, l’esecuzione di servizi CENTRO 

SOCIO OCCUPAZIONALE  per disabili specificati al punto 3 del presente contratto.  

2. PREMESSE 

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto. 

3. OGGETTO DEL CONTRATTO  

L’ASSP, come sopra rappresentata, conferisce alla società__________________________, come 

sopra rappresentata, l’appalto relativo al servizio di Centro Socio-Occupazionale“ di seguito C.S.O. 

riguardante l’area della disabilità in età lavorativa e comunque a seguito dell’assolvimento 

dell’obbligo scolastico, la quale si obbliga, legalmente e formalmente, ad eseguire tutte le attività 

inerenti il servizio specificate nel capitolato ritenuto parte integrante e sostanziale del presente 

contratto. 

4. DURATA DEL SERVIZIO  

Il presente contratto avrà la durata di ________________________ a decorrere dalla data di 

perfezionamento del medesimo, con possibilità di rinnovo massimo di mesi 6. 

 



 

 

5. CORRISPETTIVO DELL’APPALTO E FATTURAZIONE 

Il corrispettivo dovuto da ASSP alla società_____________________________ in qualità di 

esecutori del servizio, per il pieno e perfetto adempimento del contratto è fissato in € 

_________________________ oltre a I.V.A. nella misura di legge.  

I pagamenti saranno effettuati entro 90 (novanta) giorni dalla data indicata in fattura, fine mese.  

Le fatture dovranno essere intestate ed inviate all’ Azienda Speciale Servizi alla Persona Via 

Mazzini 47, 44034 Copparo (Fe) P.IVA 01741290389 e dovranno essere comprensive di codice 

CIG così come previsto  D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.  

6. TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI 

Il commissionario si impegna ad assumere e ad adempiere diligentemente, per tutta la durata del 

contratto e nell’esecuzione dello stesso, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 

3 del D.Lgs. 50/2016. L’eventuale inadempimento degli obblighi suesposti costituisce motivo di 

risoluzione del contratto ex art. 1456 c.c.  

7. RISERVATEZZA  

Tutti gli elementi che ASSP metterà a disposizione del commissionario per l’esecuzione del 

contratto, nonché i documenti, le informazioni, le conoscenze, hanno carattere riservato e non 

potranno essere divulgati se non ai fini del singolo contratto nel rispetto della normativa vigente in 

materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.).  

8. VARIAZIONI  

Il commissionario non può, senza autorizzazione scritta da parte di ASSP, apportare alcuna 

modifica, aggiunta o soppressione rispetto al servizio per come affidato.   

 9. SPESE DI REGISTRO, BOLLO E ALTRE IMPOSTE 

E’ a carico di ASSP l’I.V.A. dovuta sui corrispettivi contrattuali. 

Tutti gli oneri tributari, presenti e futuri, di qualsiasi natura, comprendenti l’imposta di bollo e 

l’imposta di registro relative al contratto, ove previste, sono a carico del commissionario.  

Le tasse, le imposte, le licenze e i tributi connessi all’espletamento del contratto sono a carico del 

commissionario.  

L’ ASSP non si assume alcuna responsabilità in caso di inadempienze fiscali da parte del 

commissionario che si impegna ad attenersi scrupolosamente alle norme vigenti in materia.  

 

 

 



10. DIVIETO DI SUBAPPALTO 

Il committente si impegna a non affidare in subappalto i servizi oggetto del presente contratto, ai 

sensi e per gli effetti disposizioni relative di cui al dlgs.50/2016 in virtù della particolarità delle 

prestazioni oggetto del presente appalto. 

 

11. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

In tutti i casi di inadempimento degli obblighi derivanti dal contratto, da parte del commissionario, 

l’ASSP potrà agire in giudizio per la risoluzione del contratto ai sensi dell’ art. 1453 c.c., salvo in 

ogni caso il diritto al risarcimento del danno.  

Qualora, nel corso dello svolgimento del servizio insorgano comprovate e non prevedibili difficoltà, 

anche di carattere straordinario, tali da rendere notevolmente più oneroso l’espletamento del 

servizio, il commissionario deve notificare all’ ASSP la volontà di risolvere il contratto mediante 

lettera raccomandata A/R entro 30 giorni dalla constatazione, da parte di ASSP, delle imprevedibili 

difficoltà di esecuzione. In tal caso il commissionario ha il diritto esclusivamente al pagamento, ai 

prezzi contrattuali, di quanto già eseguito e debitamente documentato al momento della risoluzione.  

A decorrere dalla data di intervenuta risoluzione, il commissionario si impegna ad interrompere le 

attività oggetto del servizio. In ogni caso le attività si considerano interrotte a partire da tale data.  

L’ASSP riconoscerà al commissionario il corrispettivo per le attività effettivamente eseguite e 

documentate fino a tale momento.  

12. ACCORDO BONARIO E FORO COMPETENTE  

Qualora ne ricorrano le condizioni di legge, le eventuali controversie derivanti dal contratto saranno 

definite mediante accordo bonario ai sensi dell’art. 206 del D. Lgs. 50/2016. In tutti gli altri casi, o 

qualora la procedura di accordo bonario non avesse esito positivo, le eventuali controversie saranno 

rimesse alla competenza esclusiva de Foro di Ferrara.  

Copparo,______________________ 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

(Inserire le parti) 

 

 

 

 


