
 

 

 

 

REP. N. 

Prot. n.         Fasc. n. 

REPUBBLICA ITALIANA 

AGENZIA FORMATIVA DELLA PROVINCIA DI VARESE 

Oggetto: Contratto d’appalto per il servizio di pulizia della sede centrale e delle sedi 

operative dell’Agenzia Formativa della Provincia di Varese. – CIG N. …            

L’anno ……………..addì ....... (........) del mese di ............... in Varese, in una sala 

della ……………………..  , sita in ………………………innanzi a me dott. 

……………………… , iscritto presso il Collegio notarile di………abilitato a ricevere gli 

atti della Agenzia Formativa della Provincia di Varese  con/ senza l’assistenza dei 

testimoni, ai quali i comparenti di comune accordo tra loro e con il mio consenso 

hanno rinunciato sono presenti: 

- la  …………..    nat… a …… il ….. ,  domiciliata per la carica in Varese, Via Monte 

Generoso  n. 71/a, che,       interviene nel presente atto in nome e per conto della 

Agenzia Formativa della Provincia di Varese   con sede in Via Monte Generoso n. 

71/A, iscritta presso il Registro delle Imprese di Varese – numero di iscrizione R.E.A. 

VA-325333 e codice fiscale/Partita IVA 02745120127,  nella sua qualità di Direttore 

Generale e legale rappresentante della stessa, tale nominata in forza di……………..   

così come risulta  dal certificato rilasciato dall’Ufficio del registro delle imprese di 

Varese del  ………che, in originale, si allega  

E il   Sig ……………, nato a ……………….. il giorno ……………..del mese di 

……………. dell’anno …………… in qualità di Legale Rappresentante dell’Impresa 

…………………con sede legale in ………….. Via …………….. c.f. …………………..-   



 

 

 

procura in data  Rep. del dr. - notaio in               che si allega in copia al presente atto 

a formarne parte integrante e sostanziale (lettera sub A). 

Detti comparenti, della cui identità personale  io notaio …………… sono certo, con 

questo atto convengono quanto segue: 

- che con Delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Agenzia Formativa della 

Provincia di Varese n.   …………    in data  ……………..,  è  stato approvato 

l’affidamento del servizio di pulizia della sede centrale e delle sedi operative 

dell’Agenzia Formativa della Provincia di Varese  per una spesa complessiva pari ad 

€   ………….. (…………………), oltre I.V.A.  di cui € …………….. - importo a base 

d’asta, occorrente per la fornitura del servizio per il periodo …………….. – 

……………….,si approvava altresì il capitolato d’oneri, il bando di gara ed il  

disciplinare. Con decreto del direttore n… del …. Si  provvedeva ad assumere 

l’impegno di spesa complessiva e s’ indiceva  la procedura aperta di rilevanza 

comunitaria per l’affidamento del summenzionato servizio. 

- che con medesimo atto veniva individuato il criterio  di aggiudicazione a favore dell’ 

offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 83 del d.lgs. 163/06; 

- che in esecuzione al sopra citato provvedimento, in data 00/00/0000 e 00/00/0000 

si sono tenute le relative sedute di gara,  come da verbali prot. n. … e prot. n. ……, 

dai quali risulta l’aggiudicazione provvisoria  del servizio di pulizia della sede centrale 

e delle sedi operative dell’agenzia formativa della Provincia di Varese alla ditta         

di    ………..     che ha acquisito un punteggio complessivo pari a …….per un importo 

pari ad -------------   

-che con Determinazione Dirigenziale n. ………del 00/00/0000 è stata pertanto 

confermata l’aggiudicazione  del servizio oggetto del presente contratto all’Impresa 

sopra citata.       



 

 

 

- che con Determinazione del Dirigente del Settore  n.            del          , si approvava 

la consegna immediata del servizio  in pendenza di stipula del contratto;  acquisito il  

mandato relativo al raggruppamento temporaneo, tra l’Impresa e  ….., con 

conferimento di rappresentanza  all’impresa (capogruppo) , in data ………………….              

 
- che dalle informazioni della Prefettura di Varese non risulta sussistano a carico 

degli amministratori e dell’impresa………, provvedimenti emessi ai sensi  degli art. 6 

e 67 del d. lgs. 159/2011. 

- che in data ……………….. sono state inviate alla Prefettura di Varese le richieste di 

informazione della  …………..;  

- che alla data di stipula del presente non risultano ancora pervenute all’Ente le 

informazioni di cui trattasi e che l’art.11 comma 2 del DPR 252/98 consente la stipula 

del contratto sotto condizione risolutiva; 

- che dal Certificato di iscrizione alla CC.I.AA. di …………. in data  …………..   , non 

risultano a carico dell’impresa e dei propri amministratori provvedimenti emessi ai 

sensi dell’art.10 della L.575/1965 e s.m.; 

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

ART.  1  OGGETTO 

L’Agenzia Formativa della Provincia di Varese, come sopra rappresentata, concede 

alla Ditta che a mezzo del suo legale rappresentante soprannominato dichiara di 

accettare, senza riserva alcuna, l’appalto del servizio di pulizia per la sede centrale e 

le sedi operative dell’Agenzia Formativa della Provincia di Varese, aventi le 

caratteristiche di cui al Capitolato d’Oneri, alla scheda tecnica  d’offerta, come da 

decreto  direttoriale n. ……………….in premessa citato. 

ART.  2  CONDIZIONI E NORME 



 

 

 

Le condizioni relative al presente contratto e all’esecuzione del servizio sono quelle 

più sotto riportate, quelle contenute nel capitolato d’oneri (All. sub A), nell’offerta 

tecnica  ed economica, (All. sub B), nel documento unico di valutazione dei rischi da 

interferenza (All. sub C), allegati al presente contratto a formarne parte integrante e 

sostanziale. 

Per quanto non previsto dal presente contratto l’appalto è regolato dalle norme di cui 

al D.Lgs 163/2006 e s.m. 

ART. 3 -  DURATA DEL SERVIZIO E TEMPI DI ESECUZIONE 

Il contratto avrà validità dal ……………  al ……… 

Al termine di tale periodo il contratto si intende privo di effetti senza necessità di 

disdetta e/o preavviso. 

Si dà atto che, in esecuzione al Decreto Direttoriale n. ………….. del …………….,      

con nota prot. …………del …………………… si è proceduto all’affidamento del 

servizio nelle more della stipula del presente contratto. 

Il presente appalto si articola come stabilito dall’art. 6 dell’allegato capitolato d’oneri, 

così come integrato dall’offerta tecnica presentata in sede di gara. 

ART. 4 MODALITA’ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO 

Le modalità di esecuzione del servizio sono stabilite dall’art. 6  dell’allegato capitolato 

d’oneri. 

ART. 5. PAGAMENTI 

I pagamenti sono disciplinati dall’art.  ……….. dell’allegato capitolato d’oneri. 

ART. 6 ONERI A CARICO DELL’APPALTATORE 

Nell’esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del presente contratto, 

l’Impresa si obbliga ad adempiere in conformità alle norme del D.Lgs 163/2006 e alle  



 

 

 

disposizioni normative richiamate nell’art. 2 del capitolato d’oneri, nonché agli 

specifici obblighi tecnici previsti dall’artt. … del Capitolato d’oneri. 

L’appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 

all’art. 3 c. 1 L. 136/2010.   

ART.  7 CONTROVERSIE 

Tutte le controversie derivanti dal presente contratto sono risolte come disciplinato 

all’ art. ……… dell’allegato capitolato d’oneri. 

ART. 8  ASSICURAZIONI 

La Società ha presentato fotocopia della polizza assicurativa rilasciata da……di 

……., in data……… n. …………per tutte le attività  oggetto del presente contratto. 

ART. 9  GARANZIE 

Si dà atto che ………………. si è costituita fidejussore nell’interesse dell’Impresa 

appaltatrice fino alla concorrenza di € ………… quale importo della cauzione dovuta 

dall’Impresa stessa a garanzia dell’adempimento degli oneri ed obblighi derivanti dal 

presente contratto, come risulta da polizza fidejussoria n. …………. emessa il 

……………… 

ART. 10 IMPORTO CONTRATTUALE 

L’importo previsto del presente contratto è di  € ……………. (oltre IVA pari a € 

………….. (………………………..) per complessivi €……….. 

(……………………………..). 

ART.  11 SPESE DI CONTRATTO E TRATTAMENTO FISCALE 

Le spese tutte del presente contratto inerenti e conseguenti, nessuna esclusa, sono 

a carico dell’Impresa appaltatrice che, all’uopo, ha versato alla Tesoreria Banca 

Popolare di Bergamo sede di Varese la somma di  € ………..    



 

 

 

Le parti chiedono che il presente contratto sia registrato a tassa fissa, in quanto 

inerente a   servizio soggetto ad I.V.A.. 

E richiesto, io Segretario rogante, ho ricevuto quest’atto, scritto con mezzo 

elettronico e completato a mano da persona di mia fiducia, sotto mia dettatura 

composto di fogli n……. per facciate …….., del quale ho dato lettura alle parti, con 

l’elencazione degli allegati ( sub A pag……, sub B pag……,………..) alle parti 

contraenti, le quali avendolo riconosciuto conforme alle loro volontà, lo approvano e 

lo sottoscrivono, apponendo inoltre le prescritte firme marginali sui fogli e sugli 

allegati.  


