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REPUBBLICA ITALIANA 
 

C O M U N E  D I  F O N D I 
(Provincia Di Latina) 

 

 

Rep. 

 

 

CONTRATTO DI APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “OFFICINA DEI GIOVANI”.  

 

 

L’anno xxx il giorno xx del mese di xxxx, nella Casa comunale, sita in piazza Municipio, 

nell’Ufficio del Segretario Generale davanti a me dott. xxxxxx, abilitato a rogare nella forma 

amministrativa, ai sensi dell’art. 97, comma 4, lettera c, del Decreto Legislativo n. 267 del 18 

agosto 2000 e s.m.i., nell’interesse del Comune tutti i contratti nei quali l’Ente è parte e ad 

autenticare scritture private ed atti unilaterali nell’interesse dell’Ente, sono presenti:  

1. dott.        nato            il            che dichiara di intervenire nel presente atto per conto e 

nell’interesse del Comune di Fondi, C.F. 81003290590 e Partita IVA 01061770598, che 

rappresenta nella sua qualità di Dirigente del Settore xxxxxx del Comune di Fondi, 

domiciliato per la carica nella sede municipale di Fondi – Piazza Municipio n. 1 - che nel 

prosieguo del presente atto sarà denominato Comune 

2. dott.                nato a    il         , C.F.          , nella qualità di Legale rappresentante della 

società “        “, avente sede legale in      alla via/piazza           , n.      C.F        ,P.IVA            , 

che nel prosieguo del presente atto sarà denominata per brevità “Prestatore”,   

Detti comparenti, della cui identità personale io Segretario sono certo, convengono quanto segue: 
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PREMESSO 

- che con  deliberazione della Giunta Municipale n.                  è stato stabilito di affidare il 

servizio di realizzazione del progetto “Officina dei Giovani”; 

- che con la determinazione dirigenziale  S.G. n. è stato stabilito di procedere all’espletamento 

della gara mediante procedura negoziata di Cottimo Fiduciario; 

- che con la determinazione dirigenziale S.G.      è stato aggiudicato in via provvisoria il Servizio  

di realizzazione del progetto “Officina dei Giovani” ; 

- che con la determinazione dirigenziale  S.G.   è stato aggiudicato in via definitiva l’affidamento 

del Servizio di realizzazione del progetto “Officina dei Giovani” ; 

- che con nota    del             nelle more della sottoscrizione del presente contratto, a partire dal           

è stato affidato il servizio di (motivazione urgenza) 

Tutto ciò premesso, le parti come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue: 

Art. 1 (Valore delle premesse e degli allegati) 

La premessa e gli atti in essa richiamati, che ancorché non materialmente allegati al presente atto, si 

intendono qui riportati  per costituirne parte integrale. 

Art. 2 (Oggetto del contratto) 

L’oggetto del presente contratto dovrà essere conseguito in base al contenuto dell’Offerta tecnica 

del Prestatore rispondente ai requisiti specificati nel Capitolato tecnico ed avrà ad oggetto 

l’espletamento di realizzazione del progetto “Officina dei Giovani”.  

Art. 3 (Condizioni) 

Il servizio si intende affidato alle condizioni come disciplinate  dal presente contratto, dal capitolato 

tecnico, dal disciplinare di gara e dall’offerta tecnico-economica-temporale presentata dal 

Prestatore.  

Detti atti, ancorché non materialmente allegati al presente contratto, si intendono qui riportati e 

trascritti per formare parte integrale e sostanziale. 

Per quanto non disciplinato dal presente contratto si rinvia alle disposizioni del codice civile. Il 

Prestatore con la firma del contratto accetta, espressamente, a norma degli artt. 1341 e 1342 del 

codice civile, tutte le clausole contenute nel presente contratto  

Art. 4 (Durata) 
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Fermo restando l’obbligo di rilasciare i servizi oggetto dell’appalto nella loro completezza entro 

180 giorni dalla data di stipula del presente contratto (o minor tempo offerto in sede di gara), la 

durata complessiva del servizio relativamente alle attività di manutenzione e/o altre attività 

correlate, sarà pari a 36 mesi dalla sottoscrizione del collaudo finale, salvo l'applicazione dell'art.11 

comma 12 del d.lgs.163/2006.  

Art. 5 (Corrispettivo e pagamenti) 

Il corrispettivo del servizio è stabilito in € xxxxx (……/.. ) I.V.A. esclusa (contratto a corpo). 

Il pagamento avverrà, subordinatamente al buon esito della Verifica di Conformità, secondo le 

seguenti percentuali riferite all’importo di aggiudicazione: 

50% primo S.A.L. 

50% a saldo. 

Per le modalità e la frequenza dei S.A.L. si rinvia al Capitolato Tecnico art. 30.2. 

L'eventuale ritardo di pagamento di fatture non può essere invocato come motivo valido per la 

risoluzione del contratto da parte del Prestatore, il quale è tenuto a continuare il servizio fino alla 

scadenza dello stesso, avente diritto ai soli interessi legali. 

I crediti del Prestatore nei confronti dell'Ente non possono essere ceduti, senza il consenso dell'Ente. 

Art. 6 (Cauzione definitiva) 

A garanzia dell’esatto adempimento degli oneri ed obblighi, derivanti dall’affidamento del servizio 

oggetto del presente contratto, per l'eventuale risarcimento danni, nonché delle somme che l'Ente 

dovesse eventualmente sostenere durante la gestione affidata per fatto del Prestatore, a causa di 

inadempimento o cattiva esecuzione del servizio, il Prestatore ha costituito, come previsto dal 

disciplinare di gara, una polizza fideiussoria/fideiussione bancaria n. _______________  emessa da 

_________________________ in data _______________________ pari ad euro 

____________________ (10% dell’importo complessivo contrattuale, più il __% secondo le 

disposizioni dell’art. 113, comma 1, del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i., eventualmente ridotto del 50% 

per possesso della certificazione di qualità). 

La cauzione deve essere mantenuta integra per tutta la durata dell’affidamento del servizio. 

Art. 7 Penali e risoluzione 

Nel caso in cui l'Ente riscontri inadempienze agli obblighi contrattuali ovvero relativamente ai 

tempi ed alle modalità di esecuzione definite negli articoli precedenti, la stessa contesterà per 



 

COMUNE DI FONDI CONTRATTO 

OFFICINA DEI GIOVANI Rev 0  

SCHEMA CONTRATTO SERVIZI 

 

4 

 

iscritto tali inadempienze invitando il Prestatore a fornire dettagliate spiegazioni in merito entro 

cinque giorni dalla ricezione delle contestazioni. 

In caso di ritardo nella esecuzione in opera, inerzia ovvero qualora le spiegazioni fornite non siano 

considerate adeguate, salva ogni altra facoltà,  l'Ente applicherà una penale di importo pari ad € 

500,00 (euro cinquecento/00) per ogni giorno di inadempimento. 

Le penali saranno irrogate con provvedimento dell'Ente immediatamente esecutivo ed il 

corrispettivo, se non immediatamente pagato dal Prestatore, sarà trattenuto dall'Ente in sede di 

pagamento della fattura, ovvero dedotto dalla cauzione definitiva. In tal caso, il Prestatore ha 

l’obbligo di reintegrare tempestivamente l’importo della cauzione definitiva. 

Qualora si verificassero persistenti e gravi inadempimenti delle attività affidate, ovvero vengano 

irrogate penali per un totale complessivo pari al 10% dell’importo contrattuale, l'Ente ha facoltà di 

risolvere il presente contratto, senza obbligo di preavviso o di pronuncia giudiziaria e di fare 

eseguire le prestazioni non rese ad altro soggetto, in danno ed a spese del Prestatore, salva ogni 

azione per il risarcimento del maggior danno subito nonché ogni altra azione che l'Ente ritenesse di 

intraprendere a tutela dei propri interessi. 

In ogni caso, la risoluzione del contratto opera di diritto ai sensi dell’art. 1456 c.c. previa 

comunicazione di formale diffida che prescriva quanto il Prestatore debba fare per mettersi in regola 

con i propri obblighi, allorquando il Prestatore si renda colpevole di frode o negligenza grave o 

quanto interrompa l’esecuzione del contratto anche se a causa di divergenze in ordine alla condotta 

tecnica. 

Nel caso di risoluzione, il Prestatore potrà richiedere soltanto il pagamento della fornitura 

regolarmente eseguita previa approvazione di qualità, salvo risarcimento dei danni che l'Ente 

dovesse subire in conseguenza dell’inadempienza del Prestatore. 

L'Ente si riserva la facoltà di disporre ispezioni per verificare l’esatto adempimento, da parte del 

Prestatore, degli obblighi relativi alla qualità della fornitura reso, alle modalità di esecuzione, al 

personale impiegato. 

In nessun caso l’ammontare complessivo delle penali potrà superare il 10% dell’importo 

complessivo del presente contratto. 

Art. 8 (Subappalto e Divieto cessione del contratto) 
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Durante l’esecuzione del contratto il Prestatore potrà richiedere di subappaltare una parte dei servizi 

oggetto del contratto nei limiti di quanto indicato in sede di gara e, comunque, per un importo non 

superiore al 30% del valore complessivo dell’appalto. 

Nei confronti dell’affidatario del subappalto non dovranno sussistere divieti a contrarre prescritti 

nell’art. 67 del d.lgs. n. 159/2011. 

Il Prestatore dovrà provvedere al deposito del contratto di subappalto presso l'Ente almeno venti 

giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni,  trasmettendo, 

altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di 

qualificazione prescritti in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del 

subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali. 

L'Ente provvederà a corrispondere direttamente ai subappaltatori l’importo dovuto per le prestazioni 

dagli stessi eseguite; in alternativa, è fatto obbligo al Prestatore di trasmettere, entro venti giorni 

dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative 

ai pagamenti corrisposti dal Prestatore al subappaltatore o cottimista, con l’indicazione delle 

ritenute di garanzia effettuate. Nel caso di pagamento diretto, il Prestatore comunicano all'Ente la 

parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore, con la specificazione del relativo importo e con 

proposta motivata di pagamento. 

Il Prestatore è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai 

contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si 

eseguono le prestazioni; è, altresì, responsabile in solido dell’osservanza delle norme anzidette da 

parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del 

subappalto.  

Il Prestatore e, suo tramite, i subappaltatori trasmettono all'Ente copia dei versamenti contributivi, 

previdenziali, assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla 

contrattazione collettiva. 

Il Prestatore che si avvale del subappalto deve allegare alla copia autentica del contratto la 

dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma 

dell’articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto. Analoga dichiarazione deve essere 

effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo. 
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L’Ente provvede al rilascio dell’autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale 

termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine 

senza che si sia provveduto, l’autorizzazione si intende concessa. 

L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore 

subappalto. 

E’ fatto obbligo al Prestatore di comunicare all'Ente, per tutti i sub-contratti stipulati per 

l’esecuzione dell’appalto, il nome del sub-contraente, l’importo del contratto, l’oggetto dell’attività 

affidata. 

Il Prestatore rimarrà comunque responsabile unico nei confronti dell'Ente per qualsiasi attività 

subappaltata. 

In base a quanto disposto dal citato art. 118 del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i., il Prestatore non può 

cedere in nessun caso il contratto a terzi, in qualunque modo sia effettuata la cessione. 

In caso di cessione del contratto, il contratto sarà risolto per causa e in danno del Prestatore, senza 

riconoscimento alcuno delle prestazioni effettuate, con rivalsa sul deposito cauzionale definitivo e 

salva la facoltà dell'Ente di richiedere tutti i danni diretti e indiretti derivanti dalla risoluzione 

stessa.  

Art. 9 (Personale) 

Il Prestatore deve organizzare il servizio con tutto il personale necessario per assicurare lo 

svolgimento continuativo e regolare delle prestazioni affidate. 

Il personale, assunto in base alle vigenti norme in materia, inquadrato nel settore al quale appartiene 

l’aggiudicatario, sarà a completo ed esclusivo carico di quest’ultimo, senza alcun onere di qualsiasi 

tipo per l’Ente, ivi compresi eventuali maggiori o nuovi costi aziendali dipendenti da variazioni dei 

contratti collettivi. L’affidatario si obbliga ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti, occupati 

nelle prestazioni oggetto del presente capitolato, condizioni normative e retributive non inferiori a 

quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data del presente atto, alla categoria 

e nella località in cui si svolgono i lavori, nonché condizioni risultanti da successive modifiche ed 

integrazioni ed, in genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la 

categoria applicabile nella località. 

Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi assistenziali, previdenziali ed antinfortunistici presso terzi 

sono ad esclusivo carico del Prestatore, con esclusione di qualsiasi diritto di rivalsa nei confronti 
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dell’Ente. L’Ente rimane completamente estraneo ai rapporti giuridici ed economici che 

intervengono tra il Prestatore ed il personale assunto. Nessun diritto potrà essere fatto valere dal 

personale dall’affidatario o da terzi verso l’Ente. 

Art.10 (Trattamento dati e riservatezza) 

Il Prestatore si obbliga a designare il responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi del 

D.Lgs. 30/6/2003 n. 196 e s.m.i.. 

Il Prestatore ed i suoi dipendenti o collaboratori sono tenuti al segreto d'ufficio; pertanto le notizie e 

le informazioni conosciute in dipendenza dell'esecuzione delle attività affidate in appalto non 

potranno, in alcun modo ed in qualsiasi forma, essere comunicate o divulgate a terzi, né utilizzate 

per fini diversi da quelli propri dello svolgimento dell’appalto. Deve essere, inoltre, garantita 

l'integrale osservanza del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche ed integrazioni, in 

materia di "protezione dei dati personali". 

Art. 11 (Ispezioni e verifiche) 

L’Ente si riserva il diritto di eseguire, a sua cura e spese, in ogni momento ispezioni, verifiche e 

controlli sul regolare funzionamento della gestione del servizio, con facoltà di richiedere atti e 

informazioni e quanto altro necessario al buon funzionamento del servizio. In nessun caso il 

Prestatore potrà rifiutarsi  di fornire tutte le notizie relative e gli atti che saranno richiesti. 

Eventuali contestazioni sollevate dall’Ente relativamente alle modalità di svolgimento del servizio 

dovranno essere effettuate entro 30 (trenta) giorni dalla data di constatazione della violazione. 

Art. 12 (Comunicazioni tra le Parti e modifiche) 

Le Parti, ognuna per quanto di propria competenza, nomineranno un “Responsabile del Servizio” 

del Prestatore e un “Direttore dell’esecuzione” dell’Ente coincidente con il Responsabile del 

procedimento. Tali figure saranno responsabili, per conto di ciascuna Parte e per tutta la durata 

contrattuale, del coordinamento dell’intero appalto. 

In ogni caso, le eventuali varianti, integrazioni e/o aggiornamenti al presente Contratto dovranno 

avvenire tramite documento congiuntamente redatto e sottoscritto dalle Parti stesse, nel quale sia 

espressamente menzionato che l’atto costituisce emendamento al suddetto Contratto. 

Art. 13 (Verifica di conformità) 
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Il presente appalto sarà sottoposto a verifica di conformità, al fine di accertarne la regolare 

esecuzione, rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel contratto, da parte del Direttore 

dell’esecuzione. 

Il Direttore dell’esecuzione e il Responsabile del Servizio del Prestatore di cui al precedente Art. 12 

effettueranno una verifica dell’erogazione del servizio. 

Il soggetto incaricato della verifica di conformità rilascia il certificato di verifica di conformità 

quando risulti che il Prestatore abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni 

contrattuali. Il certificato di verifica di conformità contiene gli estremi del contratto e degli 

eventuali atti aggiuntivi, l’indicazione del Prestatore, il nominativo del Direttore dell’esecuzione, il 

tempo prescritto per l’esecuzione delle attività, le date delle attività di effettiva esecuzione delle 

attività; il richiamo agli eventuali verbali di controllo in corso di esecuzione; il verbale del controllo 

definitivo; l’importo totale da pagare al Prestatore; la certificazione di verifica di conformità. 

Art. 14 (Risoluzione) 

La risoluzione del contratto non dà diritto all’Prestatore a pretendere indennizzi o corrispettivi di 

qualsiasi natura. E' salvo in ogni caso il diritto dell’Ente a richiedere il risarcimento di tutti i danni 

subiti. Inoltre, a garanzia dell'esatta esecuzione del servizio assunto e degli oneri derivanti dalla 

presente convenzione, il Prestatore si obbliga a tenere indenne l’Ente da qualsiasi danno e 

pregiudizio in cui, per effetto dell'esecuzione del servizio (compreso il comportamento del 

personale dipendente) potesse incorrere. 

Art. 15 (Decadenza) 

Il Prestatore incorre nella decadenza dall’espletamento del servizio per i sotto elencati motivi: 

- per non aver prestato la cauzione, o per il mancato reintegro della stessa; 

- per continue irregolarità o reiterati abusi commessi nella conduzione del servizio. Dopo cinque 

abusi e/o irregolarità commesse nel corso della durata del contratto l’Ente ha facoltà di 

dichiarare decaduto l’affidamento del servizio; 

- per aver reso false attestazioni in ordine a quanto richiesto dall’Ente; 

- per non aver reso i rendiconti periodici e richiesti dall’Ente come stabilito dal capitolato. Dopo 

tre abusi in merito nel corso di un anno solare l’Ente ha facoltà di dichiarare decaduto 

l’affidamento del servizio; 
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Si avrà decadenza del contratto se nel corso della gestione saranno emanate norme aventi come 

conseguenza l’abolizione del rapporto di convenzione. In tal caso il Prestatore  non potrà pretendere 

dall’Ente alcun indennizzo e/o risarcimento. 

Art. 16 (Tracciabilità dei flussi finanziari) 

Con riferimento al presente contratto, il Prestatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi 

finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136, “Piano straordinario contro le mafie”, e s.m.i. A 

tal fine il Prestatore è informato che per il presente appalto il Codice C.I.G. è n. ……………… ed il 

Codice C.U.P. è n. ……………………………. I predetti codici dovranno essere riportati su tutti i 

documenti contabili relativi all’appalto. 

E’ altresì onere del Prestatore inserire negli eventuali contratti di subappalto la clausola sulla 

tracciabilità dei pagamenti. L’Ente verificherà che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i 

subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate alla fornitura in appalto sia 

inserita, a pena di nullità assoluta, la suddetta clausola con la quale ciascuno di essi assume gli 

obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge n. 136/2010 e s.m.i.. Resta inteso, 

infine, che qualora il Prestatore abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte agli 

obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla citata legge n. 136/2010 e s.m.i., lo stesso deve 

procedere all’immediata risoluzione del relativo rapporto contrattuale, informandone 

contestualmente l’Ente e la Prefettura-Ufficio territoriale del Governo di Latina. 

In caso di R.T.I., la Mandataria si obbliga a rispettare le norme in materia di tracciabilità nei 

pagamenti effettuati nei confronti delle mandanti, all’uopo inserendo un’apposita clausola nel 

contratto di mandato. 

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo si rinvia a quanto disposto dalla 

legge n. 136/2010 e s.m.i. 

Art.17 (Rinvio) 

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, nel capitolato speciale d’appalto e nel 

disciplinare di gara  si fa riferimento alle norme vigenti in materia, e, se applicabile, alla disciplina 

relativa ai contratti. 

Art.18 (Accordo bonario) 
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L’Ente e il Prestatore si impegnano a risolvere in via preferenziale attraverso la forma dell’accordo 

bonario di cui all’articolo 240 del Decreto Legislativo n.163/2006 e s.m.i. eventuali contenziosi che 

dovessero insorgere durante la conduzione dell’appalto.  

Fermo restando quanto previsto al precedente comma, per ogni eventuale  controversia inerente  la 

gestione dell’appalto che le parti non abbiano potuto comporre in via bonaria sarà competente in via 

esclusiva il Foro di Latina. 

Art. 19 (Diritti d’autore) 

L’Ente, a proposito della problematica della tutela del diritto d’autore per i contenuti digitali di 

natura artistica, individua nei modelli di licenze Open DATA la più idonea politica in aderenza alle 

nuove logiche di diritti d’autore per il web. Si rimanda alla legislazione regionale e nazionale 

relativa. 

Il Prestatore deve, di conseguenza, attenersi al principio che i contenuti, siano essi testi, suoni, 

immagini, filmati, grafica e software, siano protetti ai sensi delle normative sul diritto d'autore, sui 

brevetti e su quelle relative alla proprietà intellettuale e che possano essere rilasciati in modalità 

Copyright, ovvero con tutti i diritti riservati, o in modalità Open Data, ovvero con alcuni diritti 

riservati. 

Inoltre il Prestatore deve garantire (per tutti i contenuti) la presenza dei simboli Copyright o la 

licenza open applicata che identifichi in quale delle modalità i contenuti contestuali sono rilasciati. 

La proprietà intellettuale di tutte le risultanze di progetto sono pertanto a favore dell’Ente.  

Art. 20 (Oneri fiscali e spese contrattuali) 

Sono a carico del Prestatore tutte le spese contrattuali e tutti gli oneri fiscali attualmente applicabili, 

ad eccezione di quelli per i quali sussiste l’obbligo di rivalsa. A tal fine, il Prestatore espressamente 

dichiara che le attività di cui al presente Contratto sono effettuate nell’esercizio di impresa, che 

trattasi di operazioni imponibili e non esenti dall’imposta sul valore aggiunto, che il Prestatore è 

tenuto al versamento e che le compete quindi la rivalsa della detta imposta, ai sensi del DPR 26 

ottobre 1972 n. 633 e s.m.i.  

Al presente contratto dovrà essere applicata l’imposta di registro in misura fissa, in caso d’uso, ai 

sensi dell’art. 40 del DPR 26 aprile 1986 n. 131 e s.m.i. Per quanto riguarda eventuali tasse, imposte 

o contributi futuri, essi saranno a carico dell’Ente o del Prestatore secondo quanto stabilito per 

Legge. 
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Art. 21 (Forma del contratto) 

Il presente atto, redatto come atto pubblico amministrativo in un unico originale, scritto con sistema 

informatico da persona di mia fiducia ed in piccola parte da me, contenuto in numero     fogli, di cui 

occupa numero         facciate e quanto della        fin qui, viene letto con alta ed intellegibile voce alle 

parti, che, riconoscendolo conforme alla loro volontà espressa, lo approvano e con me lo 

sottoscrivono.  

Art. 22 (Comunicazioni) 

Qualsiasi comunicazione fra le Parti relativa all’esecuzione del presente contratto, dovrà essere 

effettuata mediante l’invio di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno ai seguenti indirizzi: 

Se al Prestatore: 

Via /Piazza _________________________________ 

CAP _________ 

Se al Comune di Fondi: 

Piazza Municipio, 1 

04022 Fondi (LT). 

Art. 23 (Foro Competente) 

Ogni eventuale controversia derivante dal presente contratto, comprese quelle relative alla sua 

validità, interpretazione, esecuzione, risoluzione, sarà rimessa alla competenza esclusiva del Foro di 

Latina. 

Letto, firmato e sottoscritto 

Fondi (LT), _ _/_ _/2014 

Per il Comune di Fondi      Per il Prestatore 

IL DIRIGENTE SETTORE ………………………..  ………………………………… 

IL SEGRETARIO GENERALE …………………… 

Il Prestatore dichiara di avere completa conoscenza di tutte le clausole del presente contratto, dei 

suoi allegati e dei documenti ivi richiamati. Inoltre, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 

e 1342 cod. civ., il Prestatore dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere 

considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole ed in particolare i seguenti articoli: 

1 (Valore delle premesse e degli allegati), 2 (Oggetto del contratto), 4 (Durata), 5 (Corrispettivo e 

pagamento), 6 (Cauzione definitiva), 7 (Penali e risoluzione), 8 (Subappalto e divieto di cessione 
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del contratto), 9 (Personale), 10 (Trattamento dati e riservatezza), 11 (Ispezioni e verifiche), 12 

(Comunicazioni tra le parti e modifiche), 13 (Verifica di conformità), 14 (Risoluzione), 15 

(Decadenza), 16 (Tracciabilità dei flussi finanziari), 18 (Accordo bonario), 19 (Diritti d’autore), 20 

(Oneri fiscali e spese contrattuali), 23 (Foro competente). 

Fondi (LT), _ _/_ _ /2014     Per il Prestatore ……………………………… 

 

  


