
COMUNE DI FORDONGIANUS -==- PROVINCIA DI ORISTANO 

CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL PROGETTO DI 

GESTIONE INTEGRATA "FORDONGIANUS ITINERARIO TURISTICO - 

CULTURALE FORUM TRAIANI" . 

REPUBBLICA ITALIANA 

L'anno _____________________ addì ____________ del mese di _______ in 

Fordongianus e nella Casa Comunale, avanti al sottoscritto Dr.____________, 

Segretario Comunale del Comune di Fordongianus, autorizzato per legge a redigere 

nell'interesse del Comune medesimo senza l'assistenza dei testimoni per avervi le 

parti con il trio consenso e d'accordo fra loro rinunciato, sono comparsi i Signori: 

- Mura Angelo, Responsabile del Comune di Fordongianus, il quale dichiara di 

agire nel presente atto in nome e per conto del Comune che rappresenta e che 

dice essere 80003470954 il codice fiscale dell'Ente; 

- __________________, nat a __________________ il ____________, residente 

a ____________________ in ___________ (C.F.: _____________________), 

nella sua qualità di legale rappresentante della Società ____________________. 

con sede in __________________, alla Via _________________, - C.F. e P.IVA 

___________________, nel prosieguo per brevità chiamata semplicemente 

"Società" 

P R E M E S S O 

- Che con la delibera della Giunta Comunale n. _____ del ______, è stato disposto 

l'affidamento del servizio indicato in oggetto, per il periodo quinquennale, 

rinnovabile, a seguito di procedura aperta; 

- Che con determinazione n° ___ del _________ del Responsabile del Servizio 

Finanziario, si è provveduto alla indizione dell'asta pubblica per l'affidamento 



del servizio di che trattasi con l'approvazione, fra l'altro, dello schema di 

contratto da stipularsi con la Società aggiudicataria del servizio; 

- Che con determinazione n° ___ del ________ del Responsabile del Servizio 

Contabile è stato approvato il verbale di asta pubblica ed aggiudicato il servizio 

di che trattasi alla predetta Società ed assunto il definitivo impegno di spesa per 

complessivi Euro _____________  per il servizio di che trattasi;  

TUTTO CIO' PREMESSO 

Tra le parti si conviene e si stipula quanto segue: 

ART. 1) - La premessa fa parte integrale e sostanziale del presente atto. 

ART. 2)- Il Comune affida alla Società _________________________ di 

________________ la gestione, per il periodo dal 01.08.2018 al 31.12.2022, del 

progetto "Fordongianus: Itinerario turistico - culturale" per l'importo nominale 

complessivo di Euro _____________, al netto del ribasso d'asta e finanziato con le 

quote come stabilito all'art. 5 del capitolato speciale di appalto e copertura 

finanziaria indicata nella determina di aggiudicazione; 

ART. 3) - Il progetto deve essere realizzato dalla data del 01.08.2018 alla data  del 

31.12.2022. 

ART. 4) - Il Comune di Fordongianus, per la realizzazione del progetto, concede 

alla Società: 

a) l'uso e la gestione dell'area archeologica delle Terme Romane, sita nel Comune 

di Fordongianus in località "Caddas" e distinta al F. 15, Mappali nn. 73 - 74 - 75 

- 76 - 77; 

b) l'uso e la gestione dell'edificio di sua proprietà denominato "Casa Aragonese", 

sito nel Comune di Fordongianus in Pratza de Is Ballus e distinto in catasto al 

Foglio 15/A, Mappale 264 e dell’edificio “Casa Madeddu”, sito nel Comune di 



Fordongianus in Pratza de Is Ballus e distinto in catasto al Foglio 15/A, Mappale 

265 sub.1. 

ART. 5) - La Società si impegna alla realizzazione di tutto quanto previsto nel 

progetto finalizzato all'attivazione di un servizio di accompagnamento ed 

informazione ai visitatori dei beni culturali dati in gestione nonchè alla loro cura e 

manutenzione. 

ART. 6) - La Società si assume l'obbligo dei seguenti servizi : 

1. Servizio di accompagnamento ed informazione; 

2. Servizio di vigilanza; 

3. Servizio di riscossione del biglietto d'ingresso il cui prezzo verrà stabilito dalla 

Giunta Municipale e tempestivamente comunicato alla Società; 

4. Servizio di pulizia e manutenzione ordinaria costante; 

5. Programmazione e predisposizione attività didattiche e culturali. 

6. Quanto altro meglio stabilito nel capitolato speciale di appalto regolante il 

servizio; 

7. La società si impegna inoltre alla esecuzione dei servizi aggiuntivi indicati nella 

relazione-progetto allegata alla offerta economico-funzionale; 

ART. 7) - La Società si impegna ad aver cura dei locali della Casa Aragonese, 

unitamente alla Casa Madeddu, dell'area archeologica e di tutte le attrezzature 

affidate, con la presenza costante e assidua del personale per tutti i giorni dell'anno. 

ART. 8) - La Società è tenuta a custodire e conservare con diligenza gli edifici 

comunali in gestione e quanto in essi contenuto. Per l'area archeologica è tenuta a 

garantire ogni condizione di sicurezza anche secondo le prescrizioni eventualmente 

dettate dalla Soprintendenza Archeologica per le Provincie di Cagliari ed Oristano. 



A garanzia e copertura di eventuali danni a persone e cose a causa di atti vandalici e 

dolosi o colpa grave dell'assicurato, la Società ha costituito polizza assicurativa N° 

____________________ del __________, rilasciata dalla Società di Assicurazione 

____________ Ag. di ___________ con scadenza al __________. Detta polizza è 

depositata agli atti del Comune. 

ART. 9) - Il Comune si impegna a liquidare alla Società le somme concesse 

dall'Assessorato Regionale e quelle a disposizione del Comune secondo le scadenze 

e condizioni stabilite nel capitolato speciale di appalto; 

ART. 10) – La Società dichiara di essere consapevole che la Stazione Appaltante 

non ha proceduto alla predisposizione del DUVRI – Documento Unico di 

Valutazione dei Rischi da Interferenza ed alla quantificazione dei costi relativi alla 

sicurezza non sussistendo nella fattispecie il cosiddetto “rischio da interferenza”. 

ART. 11) – Ai sensi e per gli effetti della Legge n. 136/2010, la Stazione Appaltante 

provvederà ad accreditare gli importi contrattuali spettanti all’appaltatore come 

segue: presso la Banca _______________________ con le seguenti coordinate: c/c 

n. _____________ IBAN ____________________________, nominativo e codice 

fiscale dei soggetti che sono abilitati a operare sul conto dedicato: ______________  

_________________________________________________________________. 

ART. 12) – Fanno parte integrante del presente contratto, ancorchè materialmente 

non allegati, i seguenti documenti che, sottoscritti in ogni pagina dai contraenti, ne 

costituiscono parte essenziale: 

- Capitolato speciale di appalto; 

- Bando e disciplinare di gara e relativi allegati; 

- Schema di contratto; 



- Dichiarazioni ed offerte tecnica ed economica prodotte dall’Appaltatore in sede 

di partecipazione alla gara; 

- Patto d’integrità. 

ART. 13) - Per l'inosservanza anche di un solo obbligo e adempimento, accertata e 

ritenuta di lieve entità dall’Amministrazione, salvo che la stessa non costituisca 

presupposto per l’adozione di provvedimenti di più grave natura, è stabilita una 

penalità da Euro 52,00 a Euro 260,00 con la sola formalità degli addebiti da parte del 

Responsabile dei Servizio Comunale incaricato, che ne fissa anche l’esatto 

ammontare, sulla base della gravità dell’inosservanza. 

Tale penalità sarà applicata operando una corrispondente detrazione all’atto della 

liquidazione del primo acconto alla Ditta, successiva alla notifica del 

provvedimento. 

Nel caso di più gravi infrazioni e/o l’arbitraria interruzione del servizio, 

l’Amministrazione si riserva misure più severe da deliberarsi di volta in volta dalla 

Giunta Comunale. Le conseguenti detrazioni verranno effettuate previa 

contestazione dell'addebito, al quale la Ditta avrà la facoltà di presentare le sue 

controdeduzioni entro e non oltre 10 giorni dalla notifica della contestazione. 

L'applicazione delle penalità di cui sopra é indipendente dai diritti spettanti al 

Comune per le eventuali violazioni contrattuali verificatesi. 

Nel caso di inadempienze gravi, ovvero ripetute, la stessa Amministrazione avrà 

facoltà, previa notificazione scritta alla Ditta, di risolvere il contratto, con tutte le 

conseguenze di Legge e di disciplinare che la risoluzione comporta, ivi compresa la 

facoltà di affidare i servizi a terzi in danno della Ditta e salva l'applicazione delle 

penali prescritte. 



Per l'applicazione delle disposizioni contenute nel presente punto, l'Amministrazione 

potrà rivalersi su eventuali crediti della Ditta, nonché sulla cauzione, senza bisogno 

di diffide o di formalità di sorta. 

ART. 14) - Per qualunque controversia è competente il Foro di Oristano. 

ART. 15) - Tutte le spese contrattuali e di bollo, derivanti dal presente atto, restano 

a carico esclusivo della Società. 

ART. 16) - Agli effetti della registrazione fiscale si dichiara che il valore del 

presente contratto è di Euro _______________________ (______) (di cui per euro 

___________ ESENTE IVA ai sensi dell'articolo 10/22 del D.P.R. 633/1972).  

L’imposta di bollo è assolta con le modalità telematiche, ai sensi del D.M. 22 

febbraio 2007, mediante Modello Unico Informatico (M.U.I.) per l’importo di Euro 

_______.  

Le imposte di registro e di bollo saranno versate con modalità telematica, mediante 

il Modello Unico Informatico.  

Le parti si danno inoltre reciprocamente atto che il presente contratto viene stipulato 

conformemente a quanto disposto dall’art. 32 comma 14 del D. Lgs. 50/2016.  

Il presente atto, formato e stipulato in modalità elettronica, è stato redatto da me, 

Segretario, mediante l’utilizzo ed il controllo personale degli strumenti informatici 

su n. __ pagine a video.  

Richiesto, io Segretario comunale rogante, ho ricevuto il presente atto, non in 

contrasto con l’ordinamento giuridico, e ne ho data lettura alle parti contraenti che, 

riconosciutolo conforme alla loro volontà dopo avermi dispensato dalla lettura degli 

allegati avendo esse affermato di conoscerne il contenuto, insieme con me ed alla 

mia presenza e vista, sottoscrivono il presente atto e relativi allegati con me 

segretario rogante, con modalità di firma digitale ai sensi dell’art.1 , comma 1, 



lettera s) del D.LGS. 07/03/2005, n.82 codice dell’amministrazione digitale (CAD), 

come segue:  

L’APPALTATORE: Società ____________, in persona del legale rappresentante 

Sig. ______________: sottoscrizione con modalità di firma digitale, la cui validità e 

conformità al disposto dell’art.1, comma 1, lett. f) del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 

codice dell’amministrazione digitale (CAD), è stata accertata da me segretario 

comunale rogante;  

L’APPALTANTE: Comune di Fordongianus, in persona del responsabile dell’Area 

Finanziaria Rag. Angelo Mura: sottoscrizione con modalità di firma digitale, la cui 

validità e conformità al disposto dell’art.1, comma 1, lett. f) del D. Lgs. 7 marzo 

2005, n. 82 codice dell’amministrazione digitale (CAD), è stata accertata da me 

segretario comunale rogante;  

    Il Segretario Comunale 

Dr. _______________ (sottoscrizione con modalità di firma digitale)  


