
BOZZA 

CONTRATTO DI APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI  RELATIVI 

ALLA GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SU I LUOGHI DI 

LAVORO AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 E SMI - PERIODO 24 MESI 

CIG 7654404600 

Il giorno xxxx xxxx (xx) del mese di xxx anno xxxx, in Desio (MB), presso la sede 

dell’Azienda Speciale Consortile “Consorzio Desio-Brianza” con la presente 

scrittura privata 

TRA 

l’Azienda Speciale Consortile “Consorzio Desio-Brianza”, con sede in Desio Via 

Lombardia n. 59, in persona di Dario Angelo Colombo, C.F. xxxxxxxxxxxx nato a 

xxxxxxxxx (xx) il xx/xx/xxxx che agisce nel presente atto in veste di Legale 

Rappresentante e Direttore Generale 

E 

la xxxxxxxxx, con sede legale in xxxxxx (xx) Via xxxxxxxxxxx n. xx, C.F. e 

P.I.V.A. xxxxxxxxxxx in persona di xxxxxxxxx, C.F. xxxxxxxxxxxxxxxx nato a 

xxxxx (xx) il xx/xx/xxxx e domiciliato per il presente atto presso la sede legale 

della Società, il quale interviene in qualità di xxxxxx  

con espressa e volontaria rinuncia dei testimoni,  

SI  P R E M E T T E 

che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 9 ottobre 2018 – punto 3 è 

stata avviata la procedura di gara per l’affidamento dei servizi relativi alla gestione 

integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e 

smi ai sensi dell’art. 60 del D.Lvo n. 50/2016 e smi; 



con Atto Gestionale del Direttore Generale n. x del xx/xx/xxxx è stato approvato il 

disciplinare di gara ed i relativi documenti; 

che con Atto Gestionale del Direttore Generale n. xx del xx/xx/xxxx sono stati 

approvati i verbali di gara e a seguito dei controlli effettuati sulla prima classificata 

l’aggiudicazione definitiva è divenuta efficace; 

che la Società xxxxx di xxxxxx (xx) ha accettato tutte le norme e le disposizioni 

contenute nel Disciplinare di gara e nel Capitolato e in tutti gli altri atti ad esso 

allegati o da esso richiamati; 

C I O’  P R E M E S S O 

di comune accordo tra le parti, come sopra costituite, viene convenuto e stipulato 

quanto segue: 

Dario Angelo Colombo – Direttore Generale e Legale Rappresentante dà e concede 

alla Società xxxxico Partita IVA/C.F xxxxxxxxxxx rappresentata da 

xxxxxxxxxxxxx il quale interviene in qualità di xxxxxxxxxxxxxxx, che accetta, 

l’appalto per l’affidamento dei servizi relativi alla gestione integrata della salute e 

sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e smi, per un importo 

complessivo di €. xxxxxxxxxxxxx (oltre IVA) esclusi oneri sicurezza; 

1) L’appalto si intende concesso ed accettato sotto l’osservanza piena, assoluta ed 

inscindibile delle norme e con le modalità contenute nel Capitolato richiamato nelle 

premesse e composto di n. 37 articoli, che le parti dichiarano di conoscere ed 

accettare senza riserva alcuna, firmato in ogni pagina dalle stesse e depositato agli 

atti tra la documentazione di gara;  

2) L’appalto è conferito per il biennio 2019/2020 con decorrenza dal 2 gennaio 

2019 e fino al 31 dicembre 2020 eventualmente prorogabile per un massimo di 

ventiquattro mesi come previsto negli atti di gara;  



3) La Società xxxxxx avrà diritto a pagamenti come previsto agli articoli n. 9 e 10  

del Capitolato, con ritenute a garanzia ai sensi dell’art. 30, c. 5 bis del D.Lvo n. 

50/16 e smi; 

4) La Società xxxxxx è tenuta ad assolvere tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della 

legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari 

relativi all’appalto. Qualora la Società xxxxxx non assolva tali obblighi, il presente 

contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3; 

5) Ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo n. 231/01 la Società xxxxxx 

dichiara di essere a conoscenza che l’Azienda Speciale Consortile “Consorzio 

Desio-Brianza” si è dotata di un Modello Organizzativo e di un Codice Etico volti 

ad assicurare che tutti coloro che operano per conto e nell’interesse dell’Azienda 

tengano comportamenti conformi ai principi di correttezza e di trasparenza nella 

gestione degli affari aziendali. Ai fini di cui sopra, la Società xxxxxx è tenuta a  

prendere visione del Modello Organizzativo e del Codice Etico che sono pubblicati 

sul sito internet www.consorziodesiobrianza.it sezione “Amministrazione 

Trasparente”. La Società xxxxxx dichiara, inoltre, di conoscere la norma di cui 

all’art. 53, comma 16 ter del D.Lgs.  30/1/2001 n. 165, introdotto dall’art. 1, comma 

42, lett. l) della L. 190 del 6/11/2012 per quanto applicabile; 

6) A garanzia degli obblighi assunti col presente contratto la Società xxxxxx ha 

presentato fideiussione/polizza n. xxxx rilasciata da xxxx sede di xxxxx quale 

cauzione definitiva pari al 5% (cinquepercento) dell’importo oggetto dell’appalto in 

quanto in possesso della certificazione qualità xxx e comunque in conformità, nei 

modi, forme e importi di cui all’articolo 103 del D.lgs. 50/2016 e smi; 

7) La Società xxxxxx, si obbliga, così come previsto all’articolo n. 6 del Capitolato, 

a favore dei lavoratori dipendenti e, se di cooperative, anche verso i soci ad attuare 



condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti 

nazionali e territoriali vigenti per il settore e la zona nella quale si svolgono i servizi 

(Regione Lombardia), ad osservare le norme in materia di contribuzione 

previdenziale ed assistenziale del personale, nonché di quelli eventualmente 

paritetici previsti dalla contrattazione collettiva; 

8) In caso di inosservanza degli obblighi o per violazione delle disposizioni del  

Capitolato da parte della Società xxxxxx, si procederà con la risoluzione del 

contratto come indicato all’articolo n. 28 del Capitolato e ai sensi dell’art. 108 del 

D.Lgs. n. 50/2016 e smi;  

9) L’esecuzione delle prestazioni di cui al presente contratto è direttamente affidata 

all’aggiudicatario, l’eventuale subappalto delle prestazioni è soggetto alle norme 

stabilite dall’articolo 105 del D.Lgs. 50/2016 e smi, ivi compreso il limite massimo 

del 30% dell’importo contrattuale del valore subappaltabile, come previsto 

all’articolo n. 19 del Capitolato; 

10) Le  spese  tutte  del  presente  contratto,  comprese  quelle di registrazione, 

copie, diritti  ecc., sono a carico dell’appaltatore, come previsto all’articolo n. 32 

del Capitolato; 

11) Per eventuali controversie derivanti dal presente contratto la competenza è del 

Foro di Monza;  

12) Tutte le prestazioni di cui alla presente scrittura privata sono soggette ad IVA . 

La registrazione della presente scrittura privata è pertanto soggetta a tassa fissa di 

registro ai sensi dell’art. 40 del D.P.R. n. 131/86 con onere a carico dell’appaltatore. 

Tutte le spese di bollo del presente contratto sono a carico dell’aggiudicatario. 

Per tutto quanto non previsto nel presente contratto si rinvia alle norme vigenti in 

materia di pubbliche forniture ed alle altre disposizioni di legge in vigore. 



Il Presente contratto è la precisa, completa e fedele espressione della volontà delle 

parti e si compone di n. xxxx facciate. 

PER L’A.S.C. “CONSORZIO DESIO-BRIANZA” (Appaltante) 

Dario Angelo Colombo – documento firmato digitalmente 

PER L’APPALTATORE (Appaltatore) 

xxxxxxxx – documento firmato digitalmente 


