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SCHEMA  DI  CONTRATTO  DI  APPALTO 

 

Per l’esecuzione delle attività in appresso identificate 

TRA 

società Centro Agro-Alimentare Torino scpa (d’ora innanzi: CAAT), con sede in Grugliasco (To), 

strada del Portone n. 10, c.f./p.iva 05841010019 in persona ________, nato a ____________, 

munito dei necessari poteri domiciliato per la carica presso la stessa società Centro Agro-

Alimentare Torino scpa  

E 

__________con sede in___________, Via ________n° ___________ – c.f./p.iva____________, 

in persona del suo Legale Rappresentante pro tempore______________, munito/a dei necessari 

poteri, domiciliato/a per la carica in____________, Via ________________ 

che agisce in proprio/quale mandataria _____________ 

PREMESSO 

- che con bando pubblicato in data 8 marzo 2017 sul sito internet www.caat.it e sui principali 

quotidiani nazionali, CAAT ha indetto procedura aperta per l’affidamento dell’appalto de quo; 

- che, a seguito di procedura di gara, è risultato aggiudicatario definitivo____________; 

si conviene e si stipula quanto segue: 

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI 

 

ART. 1 – VALORE DELLE PREMESSE 

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto. 

 

ART. 2 – DEFINIZIONI 

Nel seguito si intende: 

a. CAAT: società Centro Agro-Alimentare Torino scpa 

b. Appalto: servizio di vigilanza e di portierato. 

c. Committente: CAAT che conferisce all’Appaltatore l’incarico di esecuzione dei servizi. 

d. Appaltatore/Impresa: il soggetto aggiudicatario definitivo della gara di affidamento 

dell’Appalto, che con la sottoscrizione del presente Contratto, si impegna alla realizzazione dei 

servizi di vigilanza e di portierato. 

e. Contratto: il presente articolato delle norme amministrative che regola fra Committente ed 

Appaltatore l’esecuzione dell’Appalto. 

f. Capitolato Speciale: l’articolato di norme tecniche relativo all’esecuzione dell’Appalto. 



 

g. Contraenti o Parti: l’Appaltatore ed il Committente. 

h. Giorni di calendario o solari: i giorni consecutivi compresi i sabati, le domeniche e le festività 

riconosciute come tali dallo Stato. Le dizioni "giorni" e "periodi di tempo” avranno il significato 

di giorni di calendario. 

i. Responsabile Operativo del Servizio:  guardia giurata con particolare professionalità, referente 

del CAAT e degli utenti, con funzioni di coordinamento costante di uomini e mezzi ed anche di 

gestione di emergenze/criticità. 

l: Responsabile/vicario: guardia giurata con particolare professionalità, con funzioni di 

coordinamento del servizio di portierato e facente le funzioni di Responsabile Operativo del 

Servizio in caso di sua assenza. 

m: Referente: referente della fase concorsuale di CAAT. 

n: Controllore dei servizi: controllore dei servizi per conto di CAAT. 

o: MOG: Modello di Organizzazione e Gestione della Società ai sensi del D.lgs. 231/2001.  

 

ART. 3 – OGGETTO DEL CONTRATTO 

Il contratto ha per oggetto un appalto a misura dei servizi di portierato e di vigilanza armata presso 

il Centro Agro-alimentare di Torino, sito in Grugliasco, come meglio descritto nel Capitolato 

Speciale e nel Regolamento di Centro allegati al presente contratto sub A/B. 

 

ART. 4 – MODALITA’ DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO 

L’appaltatore, con la sottoscrizione del presente Contratto, dà atto, a tutti gli effetti di legge e di 

contratto: 

di aver preso accurata visione del Capitolato Speciale, con i suoi allegati, e del Regolamento di 

Centro e di averli ritenuti adeguati ed esaurienti e tali quindi, da consentire una ponderata 

formulazione del corrispettivo, riportato in contratto, che si intende comprensivo di tutti i costi e/o 

gli oneri diretti e indiretti derivanti dalla corretta esecuzione delle attività oggetto dell’appalto; 

di aver visitato l’Area e in generale la località interessata dalle attività e di averne accertato tutte le 

circostanze generali e particolari, le condizioni di viabilità e di accesso, che possono influire sulla 

determinazione del corrispettivo riportato in contratto;  

di ritenere il corrispettivo riportato in contratto comprensivo di tutte le circostanze ed elementi che 

influiscono sul costo dei servizi, per eseguire i servizi in conformità a quanto richiesto nei 

documenti contrattuali; 

di avere preso visione della documentazione inerente la sicurezza e salute dei lavoratori pertinente 

il CAAT; 



 

di aver preso accurata visione del MOG del CAAT e di impegnarsi a darne diffusione fra i 

lavoratori, consegnandone copia dello stesso con ricevuta di trasmissione che sarà consegnata al 

CAAT. 

L’appaltatore non potrà quindi eccepire, durante l’esecuzione dei servizi, la mancata conoscenza 

di elementi non valutati, tranne che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore 

contemplate dal Codice Civile. 

 

ART. 5 – NORMATIVA APPLICABILE  

L'appalto viene affidato ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile 

delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Capitolato 

Speciale, dal Regolamento di Centro (e da ogni sua modifica, integrazione o specificazione 

impartita da parte di CAAT a mezzo circolare/informativa o ordine di servizio del Direttore 

CAAT). 

Le norme di cui al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. si applicano soltanto laddove espressamente 

menzionate nei documenti contrattuali e negli atti di gara.  

Si applicano le disposizioni relative all’assunzione dei lavoratori, alla tutela antinfortunistica e 

sociale del personale addetto e del rispetto ad opera di costoro di tutti gli obblighi di Legge 

previsti, ciò con particolare riferimento a quelli propri del personale armato (ad es.: corsi, visite e 

verifiche periodiche per l’uso delle armi etc.). Inoltre si richiede la costante osservanza delle 

norme in materia di prevenzione, protezione e sicurezza del lavoro contenute nel D. Lgs 81/2008 e 

s.m.i.. 

Salvo quanto sopra, l’appaltatore si obbliga ad osservare tutta la normativa vigente anche di 

carattere regolamentare e tecnico, ivi comprese le prescrizioni degli Enti e delle Amministrazioni 

competenti, adeguandosi all’eventuale modifica della medesima in corso d’opera. 

 

ART. 6 – AMMONTARE DEL CONTRATTO 

Il contratto è stipulato a misura. Il corrispettivo del servizio dovuto da CAAT sarà di volta in volta 

esclusivamente determinato dal prodotto delle ore/uomo (divise per servizio di vigilanza e servizio 

di portierato) effettivamente richieste da CAAT e fornite dall’appaltatore, moltiplicato per la 

singola tariffa oraria offerta dall’appaltatore ed accettata, con la stipula del contratto, da CAAT. 

Per il servizio di vigilanza sarà corrisposto un importo di € ________(____________ euro) oltre 

Iva all’ora. 

Per il servizio di portierato sarà corrisposto un importo di € ___________(___________ euro) 

oltre Iva all’ora. 



 

Differenze di retribuzione, ad esempio, per attività di coordinamento del Responsabile dei Servizi 

Operativi e del suo Vicario, orario festivo e/o straordinario e/o notturno e/o altre indennità sono a 

totale ed esclusivo carico dell’appaltatore e non potranno in alcun modo influire sulle tariffe come 

sopra offerte dallo stesso, che qui si ribadiscono definitivamente accettate quale specifico ed 

essenziale presupposto, per il committente, della stipula del presente contratto e pertanto 

immodificabili in corso di contratto. Nel corrispettivo orario offerto dall’appaltatore si ribadisce 

inclusa ogni e qualsiasi prestazione di uomini, veicoli, mezzi, etc. 

 

ART. 7 – VARIANTI  

CAAT durante il corso del contratto potrà chiedere per determinati periodi di tempo un 

incremento del monte ore giornaliero sia per quanto riguarda il servizio di portierato sia per 

quanto riguarda il servizio di vigilanza rispetto a quanto indicato nell’art. 3 del Disciplinare di 

gara. CAAT potrà altresì chiedere all’appaltatore di prestare le attività al di fuori del normale 

orario di prestazione del servizio. 

In ogni caso l’incremento del monte ore annuo per il servizio di vigilanza non potrà superare n. 

8.320 ore e l’incremento del monte ore annuo per il servizio di portierato non potrà superare n. 

8.320 ore. 

La richiesta di incremento non necessiterà di alcun preavviso. 

L’appaltatore sarà tenuto a fare fronte alle richieste di incremento di CAAT, applicando il costo 

orario offerto in gara. 

 

ART. 8 – DOMICILIO DELL'APPALTATORE 

Agli effetti contrattuali, amministrativi e giudiziari del presente appalto, l’appaltatore dichiara il 

proprio domicilio legale in________, via _________ n. _____________ 

Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione 

dipendente dal contratto d’appalto sono fatte dal Referente al domicilio eletto. 

L'elezione del domicilio dovrà avvenire in forma scritta da consegnarsi al Referente 

contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto. 

Eventuali comunicazioni dirette ai subappaltatori saranno comunque recapitate al domicilio eletto 

come sopra. 

 

ART. 9 – RESPONSABILE OPERATIVO DEI SERVIZI E RESPONSABILE/ VICARIO  

L'appaltatore, in sede di offerta, risulta avere indicato il Responsabile Operativo dei Servizi e il 

Responsabile che fungerà anche da vicario del primo.  



 

Il Responsabile Operativo dei Servizi rappresenterà l’appaltatore e varrà quale referente del CAAT 

e degli utenti, con funzioni di coordinamento costante di uomini e mezzi ed anche di gestione di 

emergenze/criticità. 

La presenza nel Centro del Responsabile Operativo dei Servizi e del suo Vicario dovrà essere 

obbligatoriamente garantita dall’appaltatore, quanto meno, ad oggi e salve modifiche che CAAT 

dovesse in seguito introdurre: per quanto riguarda il servizio di vigilanza, dal lunedì al venerdì 

nella fascia oraria 0,30 > 8,30; per quanto riguarda il servizio di portineria, dalla domenica al 

venerdì, all’interno della fascia oraria 23,00 > 9,00. 

Nelle fasce orarie in cui, per l’uno e/o l’altro dei servizi di vigilanza e portineria sia assente il 

Responsabile Operativo dei Servizi, subentrerà il vicario. 

Il Responsabile Operativo dei Servizi e il Rappresentante devono essere in possesso dei seguenti 

requisiti: 

- devono avere  tre anni di esperienza; 

- devono avere svolto compiti di responsabilità in servizi qualificati identici o analoghi con 

specifica attività di coordinamento in contesti multietnici.  

Il Responsabile Operativo dei servizi ed il vicario dovranno permanere in servizio per almeno n. 2 

(due) anni dalla loro nomina. La loro destinazione ad altro incarico prima di tale periodo potrà 

avvenire soltanto per gravi motivi e comunque tale richiesta dovrà essere preventivamente 

autorizzata da CAAT con indicazione dei soggetti subentranti che dovranno essere dotati di 

analoghi requisiti e competenza. 

CAAT si riserva la facoltà di esigere il cambiamento immediato del Responsabile Operativo dei 

servizi e del Responsabile/vicario indicati dall’appaltatore, qualora non graditi a CAAT 

medesimo. Il Responsabile Operativo dei servizi e il Responsabile/vicario dovranno essere rimossi 

e sostituiti entro 48 ore dal ricevimento di opportuna comunicazione da parte di CAAT, senza che 

per ciò spetti alcuna indennità all’appaltatore. 

Si richiama quanto indicato all’art. 5 del Capitolato Speciale. 

 

TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI 

 

ART. 10 – DURATA DEL CONTRATTO  

Il presente contratto ha la durata di tre anni a decorrere dalla sua sottoscrizione. 

 

ART. 11 – PENALI 

In caso di inadempienza ad obblighi contrattualmente assunti, l’appaltatore sarà tenuto ad 



 

eliminarne gli effetti entro il giorno successivo alla richiesta, anche solo telefonica, effettuata da 

CAAT. 

Le penali verranno trattenute direttamente sul corrispettivo dovuto per le attività. 

Il CAAT, qualora il servizio non venisse espletato dall’appaltatore in conformità a quanto stabilito 

nei documenti contrattuali e fatto salvo il maggior danno, potrà comminargli le seguenti penali, 

chiedendo altresì all’appaltatore - che dovrà provvedervi - di allontanare dal Centro il soggetto 

responsabile della mancanza riscontrata: 

- Mancata effettuazione del servizio di vigilanza, per l’intera giornata o frazione: € 10.000,00 

(diecimila euro); 

- Mancata effettuazione del servizio di portineria, per l’intera giornata o frazione: € 20.000,00 

(ventimila euro); 

- Per ciascuna ora/frazione di mancato servizio, qualunque ne sia il motivo, per persona (nel caso 

di servizio ordinario solo parziale o di mancata implementazione seppur richiesta) per il servizio di 

vigilanza: € 100,00 (cento euro); 

- Per ciascuna ora/frazione di mancato servizio, qualunque ne sia il motivo, per persona (nel caso 

di servizio ordinario solo parziale o di mancata implementazione seppur richiesta) per il servizio di 

portineria: € 200,00 (duecento euro); 

- Mancata compilazione dell’apposito registro a fine turno o mancata/errata effettuazione delle 

procedure atte a consentire a CAAT la verifica dell’effettiva presenza/l’identificazione del 

personale: € 100,00 (cento euro) per ogni omissione e ogni persona; 

- Mancata produzione, prima dell’avvio del servizio, dell’elenco dettagliato del personale preposto 

alle sostituzioni, per ogni giorno/frazione di ritardo: € 100,00 (cento euro); 

-Mancata consegna, prima dell’inizio del servizio, dell’elenco del personale stabilmente addetto ai 

servizi, per ogni giorno/frazione di ritardo: € 250,00 (duecentocinquanta euro); 

-Mancata indicazione del Responsabile Operativo del Servizio e/o del vice e/o del sostituto. Per 

ogni giorno/frazione di ritardo e per ogni omissione e ogni servizio: € 200,00 (duecento euro); 

-Per irreperibilità di ciascuno dei due Responsabili Operativi dei Servizi (per ogni segnalazione): € 

500,00 (cinquecento euro); 

-Mancata consegna, entro il termine stabilito, della polizza assicurativa e della relativa quietanza 

per i servizi oggetto dell’appalto, per ogni giorno/frazione di ritardo: € 500,00 (cinquecento euro); 

-Mancata messa a disposizione di ulteriori ore/personale a fronte di richiesta a tal fine 

dell’appaltante, per ogni ora/frazione di ritardo e per ogni persona mancante: € 100,00 (cento 

euro); 

-Aver adibito ai servizi un lavoratore non in possesso delle nozioni in materia di sicurezza del 



 

lavoro e/o dell’attestato di padronanza delle nozioni di primo soccorso e del defibrillatore, per ogni 

lavoratore al giorno/frazione: €  200,00 (duecento euro); 

-Personale di Portineria che ometta o s’assoggetti in modo incompleto alle procedure indicate da 

CAAT per identificarsi prima del compimento delle singole operazioni e/o per l’accesso al sistema 

informatico: € 200,00 (duecento euro) per ogni omissione e ogni persona; 

-Personale di Portineria che violi il Regolamento e/o le Circolari di Centro nell’ammissione di un 

soggetto e/o un veicolo in Mercato (ad esempio: emissione tessera/scontrino per categoria di minor 

prezzo e non spettante, omissione di scontrino e/o tessera, indebito sblocco accesso per ingresso 

gratuito, mancata verifica della sussistenza e/o della permanenza dei requisiti e del titolo 

d’accesso, etc.)\ €500,00 (cinquecento euro) per ogni omissione e ogni persona; 

- Personale che accetti mance o doni in natura o beni e servizi: € 500,00 (cinquecento euro) per 

ogni episodio e ogni persona. 

CAAT si riserva inoltre, caso per caso, di avviare azione penale per la propria migliore tutela 

anche d’immagine. 

Le penalità potranno essere applicate anche cumulativamente fra loro, previa mera comunicazione 

scritta della committente all’appaltatore in ordine alla volontà d’applicarle. CAAT potrà assegnare 

all’appaltatore termine per eventuali controdeduzioni, all’esito del quale confermerà o meno - 

secondo la propria valutazione - la penale alla luce delle giustificazioni ricevute. 

CAAT si riserva la facoltà di ridurre unilateralmente l’ammontare delle singole penali laddove 

l’episodio le appaia di minor gravità rispetto a quella considerata in sede di formulazione astratta 

della penale. 

Alla penalità s’assomma la facoltà di CAAT di omettere il pagamento delle prestazioni che hanno 

dato luogo all’applicazione della penalità salvo comunque il maggior danno. 

La non applicazione, in una o più circostanze, di penalità non significa rinuncia di CAAT di 

avvalersi della relativa facoltà per lo specifico episodio e/o comunque per il futuro. 

Qualora si verificassero danneggiamenti agli immobili, mobili o materiali di proprietà del CAAT o 

di terzi, a seguito di omissioni o per responsabilità dell'appaltatore CAAT si riserva la facoltà di 

richiedergli il pieno risarcimento dei danni, compresi quelli prodotti ai terzi. 

 

ART. 12 – SOSPENSIONE DEI SERVIZI 

La sospensione dei servizi di vigilanza e di portierato è ammessa soltanto nei casi di forza 

maggiore o di altre circostanze speciali ed eccezionali che impediscano integralmente l’esecuzione 

dei servizi.  



 

Lo sciopero dei dipendenti o altre manifestazioni che possano turbare l’ordine pubblico non 

rientra tra i casi sopra indicati. 

Le condizioni per la sospensione sono verificate dal Controllore dei servizi e la sospensione non 

può intervenire senza previo ordine del CAAT che sarà comunicata dal Controllore dei servizi. 

Ciascuna sospensione permane per il tempo necessario a far cessare le cause che hanno 

comportato la sospensione medesima. Il Controllore dei servizi dispone la ripresa dei servizi. 

Qualora l’appaltatore ritenga essere cessate le cause della sospensione senza che il Committente 

abbia disposto la ripresa, può diffidare per iscritto il CAAT, per il tramite del Controllore dei 

servizi a dare le necessarie disposizioni per la ripresa dei servizi. 

 

ART. 13 – OBBLIGHI E ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE 

L’appaltatore si impegna ad eseguire tutte le obbligazioni sempre e comunque secondo le regole 

dell’arte e con la massima diligenza e professionalità, curando l’esatto adempimento del contratto. 

L’appaltatore ha l’obbligo di adeguarsi alla normativa che sopravvenga nel corso dell’esecuzione 

del contratto e alle circolari emesse dal CAAT. 

L’appaltatore è tenuto ad eseguire quanto indicato nel Capitolato Speciale di gara. 

 

ART. 14 – OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI RETRIBUTIVE E PREVIDENZIALI 

Nell'esecuzione dei servizi che formano oggetto del presente appalto, l'appaltatore 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 svolgono i lavori. 

L'appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare il contratto o gli accordi medesimi, anche dopo la 

scadenza e fino alla loro sostituzione. 

I suddetti obblighi vincolano l'appaltatore, anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o 

se receda da esse, e ciò indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura, dalla 

dimensione dell'appaltatore stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o 

sindacale. L'appaltatore è responsabile in solido, nei confronti di CAAT, dell'osservanza delle 

norme anzidette anche da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti, 

anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto. 

Il fatto che il subappalto sia stato autorizzato, non esime l'appaltatore dalla responsabilità di cui al 

comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti di CAAT. 

Resta inoltre espressamente convenuto che il personale dell’appaltatore deve essere assoggettato, a 

cura e spese del medesimo, a tutte le assicurazioni assistenziali, previdenziali e assicurative a 



 

favore dei prestatori di lavoro prescritte dalle leggi generali e speciali, nonché ad un trattamento 

economico e normativo non inferiore a quello risultante dai vigenti contratti collettivi di lavoro. 

L’appaltatore esonera pertanto fin da ora il Committente, nella maniera più ampia, da qualsiasi 

responsabilità che dovesse derivare dalle omesse assicurazioni obbligatorie del personale addetto 

alle prestazioni di cui sopra e, comunque, da qualsiasi violazione o errata applicazione della 

normativa su richiamata. 

L’appaltatore e per suo tramite le Imprese subappaltatrici sono tenuti a trasmettere a CAAT, prima 

dell’inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, assicurativi e 

infortunistici. 

 

ART. 15 – SUBAPPALTO 

E' ammesso il subappalto relativamente al servizio di portierato, previa indicazione da parte 

dell’appaltatore delle attività che intende subappaltare e delle relative subappaltatrici e previa 

autorizzazione di CAAT. 

CAAT non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori. 

L'appaltatore resterà ugualmente, di fronte a CAAT, responsabile dei lavori subappaltati, in solido 

con il subappaltatore. 

L’appaltatore non potrà liberarsi dalla contestazione mossa da CAAT in ordine all’esecuzione 

dell’appalto, chiamando in causa il subappaltatore. CAAT si dichiara estranea ai rapporti tra 

appaltatore e subappaltatore e si solleva da qualsiasi responsabilità per controversie sorte tra gli 

stessi. 

 

ART. 16 – SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI  

Si applica il T.U. 81/2008 s.m.i. e l’eventuale normativa anche regolamentare e tecnica pur se 

sopravvenuta alla stipulazione del contratto. 

 

ART. 17 – MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL CORRISPETTIVO 

L’appaltatore dichiara che la persona autorizzata a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme 

ricevute in conto o saldo è il signor/a ______________________. 

L’appaltatore, nell’ambito del presente contratto di appalto, assume tutti gli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. e 

pertanto comunica che ogni pagamento potrà essere eseguito presso 

__________________________________________________________ (dati del conto) e che la 

persona autorizzata corrisponde a quella indicata al primo periodo del presente articolo. 



 

 

Il corrispettivo mensile risultante dal computo delle ore di servizio effettivamente richieste da 

CAAT ed espletate dall’appaltatore, moltiplicato per il costo/ora offerto per le singole categorie di 

lavoratori verrà liquidato all’appaltatore (ed in caso di Raggruppamento, alla Capogruppo) previo 

rendiconto a cadenza mensile nel rispetto delle seguenti vincolanti modalità: 

1) invio da parte dell’appaltatore a CAAT di un documento riepilogativo delle ore di servizio 

fornite nel mese precedente e della tipologia di lavoratori richiesti da CAAT e dall’appaltatore 

effettivamente impiegati. Entro sette giorni lavorativi dalla ricezione del documento attestante le 

ore fornite CAAT, previa verifica della loro effettiva consistenza, potrà avanzare eventuali 

contestazioni in ordine al contenuto del documento. In caso di contestazioni, l’appaltatore avrà a 

disposizione tre giorni lavorativi per eventuali deduzioni scritte; 

2) in assenza di contestazioni da parte di CAAT ossia ove le deduzioni dell’appaltatore vengano 

accolte, l’appaltatore sarà invitato per iscritto dall’appaltante a emettere la fattura relativa al mese 

soggetto a verifica. 

3) La liquidazione delle fatture resta comunque subordinata all’attestazione della correntezza 

contributiva (DURC) e, più in generale, al costante rispetto da parte dell’appaltatore delle vigenti 

procedure CAAT in materia di pagamento dei fornitori (allo stato quelle risultanti dall’Allegato V 

del Capitolato Speciale e di seguito indicate, salvo successivo aggiornamento ad opera di CAAT). 

La fattura verrà pagata dal committente nel termine di sessanta giorni/fine mese dalla data di 

emissione mediante bonifico bancario sull’IBAN che l’appaltatore avrà cura di comunicare alla 

committente e di eventualmente aggiornare, sotto sua esclusiva responsabilità, in caso di 

modifiche successive. 

Al fine di procedere alla messa in pagamento della fattura, e quale condizione essenziale per la 

liquidazione della stressa l’appaltatore dovrà attenersi alle prescrizioni che seguono: 

1) la fattura del fornitore dovrà recare espressa menzione del periodo d’esecuzione delle 

prestazioni di cui si domanda il pagamento; 

2) ad essa dovranno associarsi: DURC, attestanti la piena regolarità contributiva del richiedente la 

liquidazione. In presenza di eventuali soggetti terzi operanti presso CAAT per conto del Fornitore 

- che dovranno in ogni caso essere di volta in volta espressamente dichiarati a CAAT e da questi 

espressamente autorizzati - dovranno anche presentarsi a CAAT, con la fattura, siffatti documenti 

regolari e in corso di validità attestanti la regolarità contributiva anche di tali soggetti; 

3) ad ogni presentazione di fattura ad opera dell’appaltatore, per il periodo ivi specificato, tutti i 

lavoratori e/o collaboratori - propri o di terzi - impiegati dall’appaltatore presso CAAT, dovranno 

espressamente dichiarare, sottoscrivendo apposito modulo che si allega, di non vantare a quella 



 

data crediti direttamente nei riguardi dell’appaltatore e/o comunque delle altre aziende impiegate 

dall’appaltatore a beneficio di CAAT (Allegato A all’Allegato V del Capitolato Speciale). Del 

pari, i titolari di dette imprese dovranno di volta in volta autocertificare la piena regolarità 

contributiva e retributiva alla data dei singoli pagamenti (Allegato B all’Allegato V del Capitolato 

Speciale). 

4) ad ogni presentazione di fattura l’appaltatore, ed ogni soggetto terzo che per questi operi nel 

Centro, dovrà produrre dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 con cui 

l’appaltatore/subappaltatori attesti l’avvenuto adempimento degli obblighi di versamento delle 

ritenute IRPEF dei lavoratori dipendenti, indicando il periodo nel quale le ritenute sono state 

versate, mediante scomputo totale o parziale e con gli estremi del modello F24 con il quale detti 

versamenti sono stati effettuati; contenere l’affermazione che le ritenute versate includono quelle 

riferibili al contratto di appalto/subappalto per il quale la dichiarazione è prestata; 

 

CAAT potrà di volta in volta procedere a sua discrezione a domandare la produzione dei 

documenti aggiornati, anche al momento della messa in pagamento della prestazione. 

 

TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI 

 

ART. 18 – GARANZIA PER L’ESECUZIONE DEL CONTRATTO e ASSICURAZIONE 

SULLA RESPONSABILITA’ CIVILE 

L’Appaltatore, all’atto della stipula del presente contratto deve presentare la garanzia per 

l’esecuzione del contratto, che deve rispettare i requisiti previsti nell’art. 20 del Capitolato 

Speciale, e l’assicurazione sulla responsabilità civile, che deve rispettare i requisiti previsti 

nell’art. 19 del Capitolato Speciale. 

 

ART. 19 – CESSIONE DEL CONTRATTO – CESSIONE DEI CREDITI 

E' fatto divieto all’appaltatore di effettuare una cessione anche solo parziale del contratto e/o dei 

crediti da esso rinvenienti in favore dell’appaltatore, anche in virtù di cessione/affitto d’azienda e/o 

ramo di essa, salva espressa e preventiva autorizzazione di CAAT, e ciò sotto pena dell'immediata 

risoluzione del presente contratto. 

 

TITOLO IV – DISCIPLINA DELLE CONTROVERSIE 

 

ART. 20 – MODALITA’ DI PROPOSIZIONE DELLE CONTESTAZIONI  



 

Eventuali contestazioni da parte dell’appaltatore devono essere proposte a pena di decadenza per 

scritto dal Responsabile Operativo dei Servizi al Controllore dei servizi, entro sei giorni lavorativi 

dall’accadimento del fatto che determina la circostanza. CAAT, per il tramite del Controllore dei 

servizi, provvederà a rispondere per scritto entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento della 

contestazione.  

Restano salvi diversi termini indicati nel presente contratto. 

 

ART. 21– RISOLUZIONE DEL CONTRATTO  

Qualora l’appaltatore, durante l’esecuzione del contratto, ometta di effettuare uno o più dei servizi 

dedotti per tre intere giornate anche non consecutive, o nel caso in cui lo stesso Appaltatore, 

diffidato per iscritto dal CAAT più di tre volte anche non consecutive nel corso del contratto, alla 

puntuale esecuzione del servizio, persista nelle inadempienze ed inoltre nel caso di subappalto non 

autorizzato ossia nel caso di violazioni in materia di sicurezza sul lavoro, o nel caso di sospensione 

delle attività da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo, CAAT avrà facoltà di disporre la 

risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art 1456 cod. civ. a tutto danno e rischio della 

Società appaltatrice. 

Alla medesima conseguenza soggiacerà l’appaltatore laddove non consegni a CAAT, secondo la 

periodicità di polizza, rinnovo in corso di validità della polizza assicurativa e/o della fidejussione 

siccome previste dal contratto.  

CAAT potrà inoltre risolvere il contratto nei seguenti casi: 

inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei 

contratti collettivi; 

apertura di una procedura concorsuale a carico dell’appaltatore; 

messa in liquidazione o altri casi di cessione di attività dell’appaltatore; 

cessione/affitto d’azienda e/o ramo di essa, salva espressa e preventiva autorizzazione di CAAT; 

qualora l’ammontare complessivo delle penali, annualmente applicate, superi il 10% del valore del 

contratto annuale presunto indicato all’art. 3 del Disciplinare di gara. 

Qualora l’appaltatore sia un Raggruppamento di Imprese, in caso di fallimento dell’impresa 

mandataria o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del 

titolare, CAAT ha la facoltà di proseguire il contratto con altra impresa del raggruppamento, che 

sia designata mandataria ovvero di recedere dal contratto. In caso di fallimento di un’impresa 

mandante o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del 

titolare, l’impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei 

prescritti requisiti di idoneità, è tenuta all’esecuzione del servizio direttamente o a mezzo delle 



 

altre imprese mandanti. 

In caso di risoluzione CAAT procederà a rivalersi, anche per le penalità e le maggiori spese da ciò 

sopportate, sulla fidejussione, salvo in ogni caso il diritto di CAAT al risarcimento degli eventuali 

ulteriori danni, e a procedere all’immediata stipula di contratto con altro soggetto con  l’onere da 

porre a carico dell’appaltatore inadempiente in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare 

ad altra Impresa i servizi. 

 

ART. 22 – RECESSO DAL CONTRATTO 

Oltre che nei casi previsti dall’articolo precedente, il presente contratto potrà comunque essere 

risolto anche solo in parte ed in qualunque momento da parte di CAAT con il solo preavviso di 

giorni trenta, da comunicare all’appaltatore con PEC ossia lettera raccomandata. 

Tanto in quest’ultima ipotesi quanto in quella contemplata dall’articolo precedente, spetterà 

all’appaltatore unicamente il corrispettivo del servizio fin lì effettivamente espletato, escluso e 

rinunciato ogni altro rimborso ed indennizzo o pretesa a qualsiasi titolo o ragione al pari di 

qualsivoglia forma di risarcimento dei danni che l’appaltatore pretenda gli siano derivati dalla 

risoluzione anticipata o dal recesso anticipato (anche parziale) dal contratto. 

 

ART. 23 – FORO COMPETENTE 

Per tutte le controversie che dovessero nascere dall’esecuzione del presente contratto, il Foro 

competente è quello di Torino. 

 

ART. 24 – SPESE CONTRATTUALI ED ACCESSORIE 

Tutte le spese della procedura, anche accessorie e conseguenti - nessuna esclusa - son poste ad 

esclusivo carico dell’appaltatore che provvederà a prontamente rimborsarle al committente il quale 

potrà in alternativa e a sua discrezione compensarne l’ammontare con il primo pagamento utile a 

destino dell’appaltatore. 

 

TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI 

 

ART. 25 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO 

Formano parte integrante e sostanziale del contratto ancorché non materialmente allegati: 

la Documentazione inerente la Sicurezza e Salute dei Lavoratori di pertinenza del CAAT di cui al 

T.U. 81/2008 s.m.i. (DUVRI); 

l’offerta dell’appaltatore e le eventuali giustificazioni rilasciate in sede di verifica dell’anomalia; 



 

il Capitolato Speciale di appalto ed i suoi allegati I, III, IV, V e VI; 

il Regolamento di Centro e le sue future modifiche. 

 

ART. 26 – TRATTAMENTO FISCALE 

Ai fini fiscali i servizi di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per 

cui si richiede la registrazione in misura fissa in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 del d.p.r. 26 aprile 

1986 n. 131 s.m.i. 

L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico di CAAT. 

L’appaltatore dichiara a tutti gli effetti di legge che l’appalto per l’esecuzione dei lavori di cui al 

presente atto, viene effettuato nell’esercizio d’Impresa, giusta l’art. 4 del d.p.r. citato, ed è 

soggetto all’IVA. 

 

ART. 27 – VARIE 

Il presente contratto consta di fogli________, ciascuno dei quali è controfirmato dall’appaltatore e 

da CAAT. 

 

Redatto in duplice originale in bollo. 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

Grugliasco, 

 

Il Committente       L’Appaltatore 

_______________________      ______________________ 

 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 Codice Civile, l’appaltatore dichiara di espressamente 

approvare i seguenti articoli: art. 4 (modalità di esecuzione del contratto); art. 5 (normativa 

applicabile); art. 6 (ammontare del contratto); art. 7 (varianti); art. 9 (responsabile operativo dei 

servizi e responsabile/ vicario); art. 11 (penali); art. 12 (sospensione delle attività); art. 13 

(obblighi e oneri a carico dell’appaltatore); art. 14 (osservanza delle disposizioni retributive e 

previdenziali); art. 15 (subappalto); art. 16 (sicurezza e salute dei lavoratori); art. 17 (modalità di 

erogazione del corrispettivo); art. 18 (cauzione definitiva e assicurazione sulla responsabilità 

civile); art. 19 (cessione del contratto – cessione dei crediti); art. 20 (modalità di proposizione 



 

delle contestazioni); art. 21 (risoluzione del contratto); art. 22 (recesso dal contratto); art. 23 (foro 

competente); art. 24 (spese contrattuali ed accessorie). 

 

Grugliasco,  

   L’Appaltatore 

_________________________ 

 


