CONTRATTO DI APPALTO PER AFFIDAMENTO A LOTTO
UNICO PER UN PERIODO DI ANNI UNO DEL SERVIZIO DI
PULIZIA E DISINFEZIONE DEI LOCALI AZIENDALI, DEI
SERVIZI AGGIUNTIVI E DEL LAVAGGIO IGIENIZZAZIONE
E DISINFEZIONE DEI VEICOLI DEL PARCO AZIENDALE E
DEL SERVIZIO DI PULIZIA DISINFEZIONE, RECPTIONE E
MANUTENZIONE DEL VERDE DELLE AREE ADIBITE A
PARCHEGGIO DI PERTINENZA DELL’A.M.T. CATANIA S.P.A.
CIG: 8321400C81

-------------------------------------------------------------------------L'anno ………………il giorno…… del mese di ………in Catania, Via
S.Euplio 168 - nei locali della Azienda Metropolitana Trasporti S.p.A. Catania,
TRA
AZIENDA METROPOLITANA TRASPORTI S.P.A., partita IVA
04912390871, con sede in Catania, Via S. Euplio 168, più brevemente di
seguito denominata “A.M.T. Catania”, nella persona del Presidente e legale
rappresentante Avv. Giacomo Bellavia, nato a Catania il 14/09/1982, codice
fiscale BLLGCM82P14C351I, il quale elegge domicilio presso la sede legale
della società in Catania Via S.Euplio n. 168 ---------------------------------------E
La Ditta ………………………………con sede in …………………………
Via…………… n. …… più brevemente in appresso denominata la Ditta, nella
persona del Legale Rappresentante
nato

a

Sig. ……………………………………

…………………………….

Il

…………….codice

Fiscale

……………………………….----------------------------------------------------------

PREMESSO CHE
La gara avente ad oggetto: AFFIDAMENTO A LOTTO UNICO PER UN

PERIODO DI ANNI UNO DEL SERVIZIO DI PULIZIA E
DISINFEZIONE
AGGIUNTIVI

DEI
E

LOCALI

DEL

AZIENDALI,

LAVAGGIO

DEI

SERVIZI

IGIENIZZAZIONE

E

DISINFEZIONE DEI VEICOLI DEL PARCO AZIENDALE E DEL
SERVIZIO

DI

PULIZIA

DISINFEZIONE,

RECPTIONE

E

MANUTENZIONE DEL VERDE DELLE AREE ADIBITE A
PARCHEGGIO DI PERTINENZA DELL’A.M.T. CATANIA S.P.A.
CIG: 8321400C81 è stata aggiudicata a seguito gara a procedura aperta ai
sensi dell’art. 95 comma 3 del D. Lgs.50/2016 e s.m.i., autorizzata con
Provvedimento del Presidente n° 616 del 26/05/2020-------------------------------SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:
1. OGGETTO – La Ditta assume l’obbligo di fornire il servizio oggetto della
gara così come meglio descritto nel disciplinare e nel capitolato tecnico che qui
si intendono completamente riportati. -----------------------------------------------2. IMPORTO - L’importo complessivo del servizio è determinato per l’intero
periodo contrattuale, dal ……………. al ………….. in €. ………………….
(………………………………………..) oltre I.V.A., derivanti dall’importo di
aggiudicazione della gara -------------------------------------------3. CONSEGNA – la decorrenza del presente contratto è fissata alle ore 00,00
del giorno ………… con scadenza alle ore 24,00 del giorno …………. Si
specifica che il servizio di che trattasi è definito “servizio pubblico” e che,
pertanto, in caso che alla scadenza naturale del contratto non si siano ancora
concluse le operazioni per il nuovo affidamento, la Ditta il presente contratto si

intenderà prorogato, ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs. 50/2016, agli stessi patti e
condizioni, fino all’individuazione del nuovo operatore economico affidatario.
In tal caso la Ditta di obbliga a continuare le attività oggi contrattualizzate,
senza alcuna eccezione, per l’intero periodo di proroga. In quanto “servizio
pubblico” le attività non potranno in nessun caso essere sospese. ---------------4. ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO - Le attività del presente contratto
sono quelle oggetto della gara. Le modalità di esecuzione delle attività sono
quelle definite nel capitolato tecnico e nell’offerta tecnica presentata dalla Ditta
aggiudicataria. Si precisa che in caso di trasferimenti di comparti aziendali in
altri siti, a parità di superfici oggetto di intervento, il servizio sarà modulato
secondo le nuove esigenze senza che la Ditta possa avanzare pretese alcune ---5. CAUZIONE DEFINITIVA - A garanzia dell’adempimento di tutte le
obbligazioni derivanti dal presente contratto, la Ditta ha costituito a favore
dell’Azienda Metropolitana Trasporti Catania S.p.A. la cauzione di €
…………….. mediante polizza fideiussoria redatta secondo lo schema tipo di
cui al D.Lgs. 50/2016 prestata dalla compagnia ……………………… con sede
a ………………. in Via ………………. , C.F/P.I.. ……………, Agenzia
………………………, con polizza n°

………… emessa il giorno

……………., valida sino alla cessazione delle attività, copia della quale viene
allegata al presente contratto. 6.

INADEMPIENZE PENALITA’ - Per le operazioni previste nel

disciplinare e nel Capitolato, resta fermo ed impregiudicato il diritto, da far
valere in tutte le sedi opportune, di richiedere il risarcimento per i danni subiti
dall'A.T.I. per il cattivo espletamento del servizio. ---------------------------------Gli inadempimenti contrattuali e il valore delle relative penali sono quelli

riportati al punto L dell’allegato capitolato che qui si intendono interamente
riportati.----------------------------------------------------------------------------7. RESPONSABILE PROCEDIMENTO - Responsabile del procedimento è
l’ing. Antonio Condorelli -------------------------------------------------------8. PAGAMENTI - L’A.M.T. Catania si impegna ad effettuare i pagamenti
tramite bonifico bancario, entro 30 giorni data fatture. -----------------------------9. TRACCIABILITA’ FLUSSI FINANZIARI- La Ditta assume tutti gli
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 legge 136/2010
(“piano straordinario contro le mafie”). A tal fine la Ditta deve comunicare
all’A.M.T. Catania, tramite raccomandata A.R., gli estremi identificativi del
conto corrente dedicato sul quale verranno effettuati i pagamenti da parte
dell’A.M.T. Catania, i nominativi ed i codici fiscali delle persone abilitate alla
movimentazione del conto nonché ogni successiva modifica relativa ai dati
trasmessi. Tale comunicazione deve pervenire entro 7 giorni dall’accensione
del conto corrente dedicato o dalla “destinazione” di conto corrente già
esistente. ----------------------------------------------------------------------------------10. RISOLUZIONE - La risoluzione opera di diritto, ai sensi dell’art.1456 del
codice civile nel caso di inadempimento delle obbligazioni assunte dalla Ditta
con l’accettazione del Capitolato. Inoltre, trascorsi ulteriori giorni cinque dal
termine della consegna fissato come al punto 3 del presente contratto, la
risoluzione opera, altresì, di diritto, ai sensi dell’art.1457 del codice civile.
L’A.M.T. Catania potrà, inoltre, dichiarare risolto il contratto, previa adozione
di motivato provvedimento, nei seguenti casi: --------------------------------------1. cessione non autorizzata del presente contratto; -----------------------------2. in applicazione della normativa vigente antimafia; ---------------------------

3. mancato adempimento degli obblighi previsti ai fini della tracciabilità dei
flussi finanziari ex legge 136/2010 “piano straordinario contro le mafie”.
La risoluzione per una delle suindicate cause si verificherà a decorrere dalla
data di ricevimento della dichiarazione con la quale l’A.M.T. Catania,
comunicherà di avvalersi della presente clausola risolutiva, con l’obbligo
dell’impresa di risarcire gli eventuali danni economici, e di sottostare altresì, a
titolo di penale, alla perdita della cauzione prestata. --------------------------------Il presente contratto si intenderà risolto anche nell’eventualità che dalla
Prefettura di Catania giungano negative le informative antimafia prevista dalla
normativa vigente in materia di lotta alla criminalità organizzata----------------11. SPESE - Le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti, copie
occorrenti, diritti di segreteria, registrazione ed altre spese sono per intero a
carico della Ditta aggiudicataria. ------------------------------------------------------Ai sensi dell’articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica
n.131/1986 il presente contratto è da registrare a tassa fissa dando luogo a
cessioni di beni ed a prestazioni di servizi soggetti ad I.V.A. ---------------------12. CODICE ETICO E MODELLO 231/2001
Pena la risoluzione del contratto, l’operatore economico aggiudicatario è tenuto
alla piena applicazione del Codice Etico Aziendale e di quanto disposto dal
modello 231/2001 approvato dal Consiglio d’Amministrazione di A.M.T.
Catania S.p.A. con verbale n° 5 del 26/03/2019.
13. FORO - Foro competente per qualsiasi controversia è quello di Catania. Il
presente contratto è la precisa e completa espressione di volontà delle parti
contraenti e si compone di numero 6 facciate intere scritte su foglio uso bollo,
oltre al Disciplinare, il Capitolato, l’offerta economica e alla polizza

fidejussoria -------------------------------------------------------------------------------A.M.T. Catania S.p.A
Il Presidente
Avv. Giacomo Bellavia

LA DITTA
…………….

Legale Rappresentante
XXXXXXXXXXXXXXX

