
 

 1

N. di Repertorio ____________ 

C ITTA’   D I  G I O V I N A Z Z O 

Città Metropolitana di BARI 

L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA 

INTEGRATA IN FAVORE DEI RICHIEDENTI E TITOLARI DI 

PROTEZIONE INTERNAZIONALE NELL’AMBITO DELLA RETE 

SAI (CATEGORIA ORDINARIA). PROSECUZIONE DEL 

PROGETTO “I CARE L’ACCOGLIENZA MI STÀ A CUORE” 

ANNUALITÀ 2023 – 2025.  

CODICE CIG: ______________. 

L’anno _______________ il giorno _____ del mese di ____________, in 

Giovinazzo, presso la Sede municipale, ubicata in Piazza Vittorio Emanuele 

II, n. 64, con l’intervento dell’ufficiale rogante ______________, Segretario 

Generale del Comune di Giovinazzo, autorizzato a rogare i contratti in forma 

pubblico-amministrativa nell’interesse e per conto della Città, ai sensi del 4° 

comma - lett. c) - dell’art.97 del D.lgs. 18.08.2000, n.267, domiciliato per la 

carica presso la sede comunale, sono comparsi i Signori: 

1) ____________, nato a ___________ il  _______________, che, ai sensi 

dell’art. 107, comma 3  lett. c)  del D.lgs. n. 267/2000, interviene in questo 

atto in qualità di ________________, giusta deliberazione della Giunta 

Comunale n. 199 del 13.11.2014 come modificata ed integrata con 

deliberazione di Giunta Comunale n. 94 del 12/06/2015 e n. 20 del 

19/02/2019, e decreto sindacale n. _____________, essendo legittimato ad 

agire in nome, nell’interesse e per conto della Città di Giovinazzo – C.F.: 

80004510725, d’ora in poi denominata: STAZIONE APPALTANTE; 
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 2) ______________, nato a __________ il ___________  e residente in 

____________ alla ______________ – C.F.: ______________ il quale 

interviene, in questo atto, in qualità di ________________, con sede in 

_________alla Via __________________, che nel prosieguo dell’atto verrà 

chiamata anche “Appaltatore” o “Società affidataria”; 

Detti comparenti, della cui identità personale, qualifica e poteri, io Ufficiale 

rogante sono certo, in assenza di testimoni per averne rinunciato le parti 

avendone i requisiti di legge mi chiedono di ricevere questo atto 

PREMESSO 

- che il Comune di Giovinazzo, in esecuzione _______________ ha stabilito 

di dare continuità al progetto per la realizzazione delle attività connesse alla 

prosecuzione del servizio denominato “I CARE. L’accoglienza mi stà a 

cuore” per la categoria dei beneficiari “ordinari”, ammesso al finanziamento 

del Ministero dell’Interno nell’ambito del Fondo Nazionale per le Politiche e i 

Servizi dell’Asilo, per __________ospiti, così come descritte nel capitolato 

d’appalto; 

- che con determinazione dirigenziale n. _______ RG. n. _______, veniva 

approvato il disciplinare di gara per l'affidamento della gestione ed 

organizzazione del servizio di accoglienza integrata in favore dei richiedenti e 

titolari di protezione internazionale nell’ambito della rete _____________ 

(categoria ordinaria) prosecuzione del progetto “I Care - l’accoglienza mi stà 

a cuore” – biennio __________, a favore degli O.E. di cui all’allegato 

disciplinare di gara iscritti nell’albo fornitori presenti nella piattaforma 

Empulia messa a disposizione dal Soggetto aggregatore regionale 

Innovapuglia, per la durata di _________ anni per un importo annuo lordo di 
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€ _________________;   

-  che sul sito istituzionale del Ministero dell’Interno – Dipartimento per le 

libertà civili e l’immigrazione è stato pubblicato, con valore di notifica agli 

enti interessati, in data ________________, il Decreto del Ministero 

dell’Interno con il quale il Ministro ha decretato l’ammissione alla 

prosecuzione del finanziamento per il triennio ____________dei progetti 

presentati dagli enti locali di cui alle tabelle allegate allo stesso decreto, il 

Comune di Giovinazzo risulta tra gli Enti ammessi; 

- che con successiva determinazione dirigenziale n. _____- del 31.12.2020 

RG. n. 897 si è aggiudicato il servizio;  

-  che ________________________sono stati esperiti i controlli relativi al 

possesso dei requisiti di ordine generale e professionale, previsti dal Codice 

dei Contratti Pubblici; 

- che le risultanze della gara e relativa aggiudicazione, in ottemperanza agli 

oneri di pubblicità e di comunicazione sono state pubblicate nei modi di 

legge; 

- che l’ente appaltante ha richiesto _________________; 

- che le parti espressamente dichiarano ed accettano senza riserva alcuna che 

ope legis la Stazione Appaltante si determinerà per la risoluzione del presente 

contratto, qualora siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi 

di infiltrazione mafiosa; 

Tutto ciò premesso, tra le Parti, come sopra costituite, si conviene e si stipula 

quanto segue: 

ART. 1 Oggetto – __________, come sopra rappresentato, affida l'appalto 

del servizio di _______________________________ 
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L'incarico prevede la realizzazione delle prestazioni descritte nel progetto 

approvato dal Ministero dell'Interno, uniformandosi a tutte le disposizioni di 

Legge e Regolamenti concernenti le forniture e a tutte le clausole contenute 

nel Capitolato speciale d'Appalto nonché alle Linee Guida per il 

funzionamento del sistema di protezione per i richiedenti asilo e rifugiati di 

cui al D.M. 10 agosto 2016. 

ART. 2 Documenti che costituiscono parte integrante del contratto – 

Sono parte integrante del contratto, depositati agli atti e non documentalmente 

allegati: 

a) Il Capitolato speciale d’Appalto; 

b) L’offerta, presentata in sede di gara dall’appaltatore, comprensiva del  

progetto; 

c) Le polizze di garanzia; 

che si trovano depositati, in modalità cartacea, presso il competente ufficio 

comunale. 

ART. 3 Corrispettivo dell’appalto – L’appalto è eseguito dal soggetto per 

un importo complessivo di euro  ______________________. 

ART. 4  Verifica della conformità delle prestazioni eseguite – Al fine di 

assicurare lo svolgimento dei servizi nel rispetto delle prescrizioni di cui 

all'allegato Capitolato, la stazione appaltante si riserva: 

- di verificare il rispetto delle condizioni contrattuali, con particolare 

riferimento alla qualità dei servizi prestati ed alla corretta realizzazione degli 

interventi; 

- di avere contatti e rapporti diretti con gli utenti dei servizi ai fini del 

monitoraggio e verifica delle attività; 
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- di richiedere, in qualsiasi momento e per giusta causa, la sostituzione del 

personale che non presenti i requisiti previsti o non mantenga un 

comportamento corretto e professionale, indispensabile per lo svolgimento 

delle attività; 

- di verificare l'applicazione, nei confronti degli operatori impiegati, delle 

condizioni contrattuali vigenti, con richiesta dei contratti di lavoro dei singoli 

operatori. 

L'Appaltatore ha l'obbligo di trasmettere al Comune di Giovinazzo una 

relazione descrittivo-valutativa del servizio con cadenza semestrale, osservando 

le modalità richieste dal Servizio Centrale dello _____________R. 

In caso di contestazione da parte della Stazione Appaltante, sul corretto 

svolgimento del servizio, l'Appaltatore potrà presentare le proprie 

controdeduzioni sulle quali verrà valutata l'eventuale applicazione di penali, 

secondo quanto previsto dal successivo art. 5. 

ART. 5 Durata del servizio e penali – La durata del servizio decorre dal 

_____________, salvo diverse disposizioni ministeriali.  

Nel caso di mancato rispetto degli obblighi contrattuali da parte 

dell'Appaltatore, saranno applicate le penalità di cui all’art.19 del capitolato. 

ART. 6 Oneri a carico dell’Appaltatore  – Sono a carico dell'Appaltatore 

oltre agli altri oneri di cui all’art. ______del Capitolato speciale i seguenti 

obblighi: 

- la fedele esecuzione del progetto, così come approvato dal Ministero 

dell'interno; 

- gli oneri derivanti dall'art. 2, comma 3, D.P.R 16/04/2013 n. 62 "Codice di 

comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni", che prevede 
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che le pubbliche amministrazioni estendano, per quanto compatibili, gli 

obblighi di condotta previsti dal codice anche nei confronti dei collaboratori, 

a qualsiasi titolo, di imprese fornitrici di beni o servizi a loro favore. 

ART. 7 Osservanza dei contratti collettivi di lavoro ed altri ademimenti – 

Relativamente al personale, l’appaltatore è tenuto ad attenersi alle prescrizioni 

di cui all’art. ________del capitolato di gara, inoltre l’appaltatore è obbligato: 

- a rispettare per gli operatori, tutte le norme e gli obblighi retributivi previsti 

dai contratti collettivi di lavoro nazionali e territoriali in vigore per il settore e 

per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle 

Associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più 

rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia 

strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto; 

- ad assolvere tutti gli obblighi e gli oneri contributivi, assicurativi, 

previdenziali, antinfortunistici, assistenziali derivanti dalle vigenti normative 

in materia di tutela del lavoro e di assicurazioni solidali, assumendo a proprio 

carico tutti gli oneri per cui nessun rapporto diretto con l'Amministrazione 

potrà mai essere configurato; 

- ad assicurare il personale contro gli infortuni e a far osservare 

scrupolosamente le norme antinfortunistiche e a dotarlo di tutto quanto 

necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alle vigenti norme 

di legge in materia (D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.). L'inosservanza di tali 

obblighi, accertata dalla Stazione Appaltante o a questa segnalata 

dall'Ispettorato del Lavoro, è causa di risoluzione del contratto. 

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale 

dipendente dell'appaltatore impiegato nell'esecuzione dell'appalto, il Comune 
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di Giovinazzo invita per iscritto lo stesso a provvedervi entro i successivi 15 

giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la 

fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, il Comune di 

Giovinazzo paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le 

retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute 

all'appaltatore o sulla base del contratto stipulato. 

L'appaltatore è tenuto ad assicurare che lo svolgimento del servizio avvenga 

nel rispetto delle norme vigenti in materia di tutela della salute e della 

sicurezza nei luoghi di lavoro per quanto disposto dal D. Lgs. 81/2008 e 

s.m.i.. 

L'Appaltatore è tenuto ad utilizzare personale idoneo ed in grado di svolgere 

l'attività prevista nell'appalto, essendo dotato delle necessarie conoscenze, di 

mezzi di lavoro adeguati, compresi eventuali DPI; dovrà garantire inoltre che 

tutto il personale impiegato sia formato sui seguenti argomenti: 

- prevenzione dei rischi derivanti dagli ambienti di lavoro in cui si opera; 

- modalità di esecuzione del servizio. 

ART. 8 Responsabilità – Coperture assicurative – L'Appaltatore in qualità 

di titolare, gestore ed esecutore delle attività di cui al presente contratto, 

gestisce il servizio affidato, in proprio nome, per proprio conto ed a proprio 

rischio e pericolo, a tutti gli effetti di legge. 

L'appaltatore risponderà direttamente, penalmente e civilmente, dei danni, 

infortuni od altro che dovessero accadere alle persone, siano esse utenti, 

dipendenti dell'appaltatore o terzi, ed alle cose tutte, durante lo svolgimento o 

in conseguenza dei servizi espletati, restando a suo completo ed esclusivo 

carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa nei confronti del Comune 
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di Giovinazzo o di compensi da parte dello stesso, fatti salvi gli interventi in 

favore dell'impresa da parte di società assicuratrici. 

L’appaltatore esonera espressamente l'Amministrazione e il personale 

comunale da ogni responsabilità civile e penale e da qualsiasi azione, nessuna 

esclusa, che eventualmente potesse contro i medesimi essere intentata. 

A tal fine ha sottoscritto con ________________________. 

L'Appaltatore è tenuto a mantenere in vigore e pienamente efficaci le 

coperture assicurative di cui al presente articolo, per tutta la durata 

dell'appalto. 

ART. 9 Subappalto – E' vietato all'Aggiudicatario di cedere ad altri 

l'esecuzione di tutta o di parte delle prestazioni relative al servizio/intervento 

oggetto del contratto. Le cessioni o qualsiasi atto finalizzato a nasconderle 

fanno sorgere nell'Amministrazione aggiudicatrice il diritto a recedere dal 

contratto, senza ricorso ad atti giudiziali e con incameramento della cauzione 

e fatto salvo il risarcimento dei danni. 

ART. 10 Pagamenti – Il Comune provvederà al rimborso delle somme 

corrispondenti debitamente documentate. 

 In considerazione della natura giuridica e della destinazione vincolata del 

contributo proveniente dal Ministero degli Interni, le spese per l'erogazione 

del servizio dovranno essere anticipate dal prestatore di servizi/soggetto 

attuatore. Prima della rendicontazione annuale, il Comune si riserva la facoltà 

di corrispondere rimborsi di spese sostenute dal soggetto attuatore, sulla base 

di rendicontazione infrannuale debitamente documentata, previa 

comunicazione dell’esito dei necessari controlli, effettuati da parte del 

revisore indipendente incaricato dall’Ente locale,  circa la pertinenza, 
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l’esattezza e l’ammissibilità delle spese in relazione a quanto disposto dalla 

legislazione nazionale europea, dai principi contabili e da quanto indicato nel 

manuale unico per la rendicontazione. 

ART. 11 Modalità di pagamento e obblighi ai sensi della L n. 136/2010 – I 

pagamenti saranno effettuati tramite il tesoriere comunale mediante bonifico 

bancario. 

Le spese per l'accredito dell'importo sono a carico dell'Appaltatore. 

A sensi dell'art. 3 L n. 136/2010, l'Appaltatore ha indicato il seguente conto 

corrente bancario/postale dedicato alle commesse pubbliche:___________ 

Il soggetto delegato ad operare su tale conto è:_______________________ 

L'Appaltatore si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari 

previsti dalla L.136/10. 

Il mutamento dei dati sopraindicati (numero di conto corrente dedicato, 

istituto bancario e dei soggetti delegati) dovrà essere tempestivamente 

notificato alla stazione appaltante. 

Ai fini dell'applicazione di quanto disposto dall'art. 3, comma 5, L 136/10, il 

CIG (codice unico di gara) è ________________ 

ART. 12 Cauzione definitiva -  L’appaltatore a garanzia dell’esecuzione del 

servizio affidato ha costituito la polizza fideiussoria n_________________. 

 La polizza prevede espressa rinuncia al beneficio di preventiva escussione 

del debitore principale, rinuncia all'accezione di cui all'art. 1956, comma 2 del 

codice civile, nonché l'operatività della stessa entro 15 giorni a semplice 

richiesta della stazione appaltante. 

ART. 13 Elezione di domicilio – sede operativa – L'Appaltatore, per tutte le 

intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o 
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comunicazione inerente il presente contratto di appalto, elegge domicilio 

presso ________________________ . 

L'Appaltatore istituisce la propria sede operativa in ___________________. 

ART. 14 Spese contrattuali – Il contratto è redatto in forma di atto pubblico-

amministrativo e stipulato conformemente a quanto disposto dall'art. 32, 

comma 14, del codice dei contratti pubblici D.Lgs.vo 50/2016. 

Tutte le spese di bolli, diritti di segreteria e ogni altro onere connesso, saranno 

a carico dell'Appaltatore così come le spese di registrazione, secondo la 

normativa vigente.   

Art. 15 Responsabile per la privacy – L'Appaltatore dovrà individuare un 

responsabile per la gestione dei dati personali, secondo le disposizioni vigenti 

a tutela della privacy. 

E’ fatto assoluto divieto all'Appaltatore di utilizzare in qualsiasi forma dati e 

notizie relativi ai servizi soggetto dell'appalto o di cui sia venuto a 

conoscenza in esecuzione dei servizi medesimi per fini non strettamente 

connessi allo svolgimento delle attività. 

ART. 16 Informativa trattamento dati  - Le parti si impegnano, 

nell’esecuzione del presente contratto e di tutte le attività connesse che 

comportano il trattamento dei dati personali ad agire in conformità con la 

normativa in materia di protezione dei dati personali e del GDPR 

Regolamento UE 2016/679. 

ART. 17 Foro competente – Per tutte le controversie che dovessero sorgere 

nell'esecuzione del contratto è competente il Foro di Bari, con esclusione 

della competenza arbitrale. 

Ai sensi dell'art. 1341 del Codice Civile l'appaltatore dichiara di approvare 
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tutte le clausole del presente contratto. 

ART. 18 Dichiarazioni finali di legge dell’appaltatore – Il sig. 

______________________ reso edotto delle conseguenze penali in tema di 

false dichiarazioni: 

- dichiara e prende atto che gli obblighi previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013 n. 

62 e dal Codice di comportamento del Comune si estendono anche alla 

Società affidataria medesima e che si impegna a mantenere un 

comportamento pienamente rispettoso degli obblighi di condotta etica ivi 

delineati. A tal proposito le parti congiuntamente dichiarano che eventuali 

comportamenti elusivi od in violazione degli obblighi di condotta previsti dal 

D.P.R. n. 16 aprile 2013 n. 62 costituiscono causa di risoluzione del presente 

contratto; 

- dichiara, ai sensi e per gli effetti del comma 16-ter dell’art. 53 del D.lgs. n. 

165/2001, che non esiste alcuna situazione di conflitto ovvero di altra 

situazione che possa rientrare nell’ambito di applicazione del comma citato e 

di essere edotto del fatto che che i contratti conclusi in violazione di quanto 

previsto dal comma 16-ter dell’art. 53 del D.lgs. n. 165/2001, sono nulli ed è 

fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi di contrattare con le 

Pubbliche Amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di 

restituzione dei compensi eventualmente percepiti ed accertati ad essi riferiti. 

Richiesto, io Segretario Generale rogante ho ricevuto questo atto, redatto da 

persona di mia fiducia mediante strumenti informatici su n. _____________ 

pagine a video dandone lettura alle parti, le quali dichiarano di ritenerlo 

conforme alle loro volontà ed a conferma di ciò lo sottoscrivono in modalità 

elettronica consistente, ai sensi dell’art. 52-bis della legge notarile, nella 
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apposizione della loro firma digitale, verificata nella sua regolarità ai sensi 

dell’art. 14 del D.P.C.M. 22 febbraio 2013. 


