
COMUNE DI PASIAN DI PRATO  PROVINCIA DI UDINE 

OGGETTO: affidamento del servizio di animazione e coordinamento del 

centro vacanze estivo per minori dai 3 ai 6 anni. CIG ZCE22E11B3.  

 L'anno duemiladiciotto, addì ….. (….) del mese di …… con scrittura 

privata  avente per le parti forza di legge a norma dell’art. 1372 del Codice 

civile. 

Premesso che con determinazione della Responsabile del Servizio 

Finanziario e Sociale n. ….. del ……… si è dato avvio alle procedure di 

affidamento del servizio di animazione e coordinamento del centro estivo 

per minori dai 3 ai 6 anni per le estati 2018 e 2019 per un periodo di sei 

settimane per ogni anno, mediante procedura aperta con il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. 

50/2016 e successive modifiche ed integrazioni, nonché sono stati approvati 

il capitolato speciale d’appalto ed il disciplinare di gara con i quali sono 

state fissate  condizioni e modalità di partecipazione alla gara e di cui è 

omessa la lettura per volontà delle parti; 

Che con determinazione della Responsabile del Servizio Finanziario n. ….. 

del ……….., è stata dichiarata l’avvenuta efficacia dell’aggiudicazione 

definitiva del servizio in parola alla Ditta ……………………. di ………… 

con sede in Via …………,  per le estati 2018 e 2019 per un periodo di sei 

settimane per ogni anno; 

Ciò premesso,   

TRA 

Il Comune di Pasian di Prato (cod. fisc.  00477160303), rappresentato in 

questo atto dal Responsabile del Servizio Finanziario e Sociale Rag. Daniela 



Gigante nata a Codroipo il 30.1.1958 , che interviene in questo atto in nome, 

per conto e nell’interesse del Comune che qui legalmente rappresenta, 

E 

La Ditta   …………….  con sede in …………… a ……… (Codice fiscale 

………………., Partita IVA …………, CCIAA ……………), 

rappresentato dal legale rappresentante Sig./Sig.ra …………………. nato/a 

a ……………..  il ………………. (codice fiscale ………………………..) e 

residente a ………..,  in via …………………, che agisce esclusivamente 

per conto, nome ed interesse della ditta ………………..;   

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE 

L’Amministrazione Comunale, rappresentata in questo atto dalla Sig.ra  

Daniela Gigante  concede al Ditta  ……………………… di ……….. la 

gestione del servizio di animazione e coordinamento del centro estivo per 

minori dai 3 ai 6 anni per le estati 2018 e 2019 per un periodo di sei 

settimane per ogni anno; 

1. La  gestione  del  servizio  viene  affidata   alle  condizioni  indicate  nel  

Capitolato Speciale d’appalto e nel disciplinare di gara  approvati con 

determinazione n. ….. del ………………., atti quest’ultimi che le parti 

dichiarano di ben conoscere, di accettare e di riconoscere quali parti 

integranti del contratto.  

2. La Ditta …………………..  svolgerà il servizio in parola per l’importo 

indicato nell’offerta oltre all’IVA ……..%.  

3. A garanzia della regolare esecuzione della gestione del servizio la Ditta 

……………………. ha presentato la garanzia Fidejussoria dell’importo 

di Euro …………….. pari al ……% dell’importo contrattuale. 



4. I pagamenti saranno subordinati all’acquisizione del documento unico 

di regolarità contributiva (DURC) rilasciato dalle autorità competenti. 

Qualora dal DURC risultino irregolarità d’impresa, il Comune 

provvederà alla sospensione dei pagamenti alla stessa nonché al 

pagamento diretto delle somme dovute rivalendosi sugli importi ancora 

spettanti alla Ditta …………………….  e ciò senza che questo possa 

opporre accezione al Comune, neanche a titolo di risarcomento danni. 

5. La Ditta …………………….. a pena di nullità del presente atto, si 

assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 

136/2010 e s.m.i..   

6. Per  gli  effetti  del  presente  contratto  la  ditta  appaltatrice  dichiara di  

eleggere il proprio domicilio in questo Comune.  

7. La Ditta ……. concorda che manterrà riservate le informazioni 

riguardanti gli utenti e i loro genitori nonché ogni altro dato personale 

acquisito relativo al servizio e non divulgherà a terzi dati e informazioni. 

La Ditta ….. inoltre non potrà utilizzare alcuna informazione e/o dato 

personale acquisito durante il rapporto contrattuale, né costituire banche 

dati a fini commerciali e/o divulgativi. 

8. In merito alla gestione del presente affidamento e in applicazione 

concertata dell’art. 29 del D.Lgs. 196/2003 la Ditta …………. Assume 

l’incarico di responsabile del trattamento dei dati. 

9. Il Comune , ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, informa la Ditta 

……….. che tratterà i dati contenuti nel presente contratto 

esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l’assolvimento 

degli obblighi previsti delle leggi e dai regolamenti comunali in materia. 



Le Parti rinviano, per quanto compatibile, alle norme del T.U. in materia 

di riservatezza, ex decreto legislativo 196/2003.  

10. Per ogni contenzioso contrattuale che dovesse insorgere tra i soggetti 

contraenti si applicheranno gli art. 206 (accordo bonario) ovvero 209 

(arbitrato) del D.Lgs. 50/2016.  

11. Il presente atto sarà sottoposto a registrazione solo in caso d’uso  ai sensi 

dell’art. 5, secondo comma, del D.P.R. 26.4.2006 N. 131. 

 

 

Fatto in due originali, letto, approvato e sottoscritto. 

 

La Ditta …………………………………….. – . in qualità di ………. 

……………………               ________________________ 

 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

Daniela Gigante     _________________________ 

 


