
 

P R O V I N C I A  D I  C A M P O B A S S O 

CONTRATTO DI SERVIZIO 

per ATTIVITA’ DI SGOMBERONEVE, TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO E RIMOZIONE FANGO E DETRITI 

 

L'anno _________, il giorno _____ del mese di _________________ , in Campobasso alla Via Roma n. 47, nella sede della 

Provincia, si sono personalmente costituiti:  

1 – PACE AVV. CARMINE domiciliato per la carica in Campobasso alla Via Roma n. 47, nella sua qualità di dirigente del 1° Settore 

della Provincia di Campobasso, il quale interviene esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse della stessa - C.F.: 

00139600704, ai sensi dell’art. 107, 3° comma, lett. c) del d. lgs. n. 267 del 18/8/2000 (di seguito Stazione Appaltante) 

2 - il Sig. _______________________, nato a ____________________ (____) il ____________ - C.F. 

___________________ in qualità di titolare della ditta ______________________________ con sede a 

______________________ (______) in Via _________________________ Partita IVA _______________________ di 

seguito denominato Ditta 

P R E M E S S O 

� che con Determinazione Dirigenziale n. ______ del __________ è stata data avvio alla procedura per l’affidamento del servizio 

Sgomberoneve, trattamento antighiaccio e rimozione fango e detriti sulle strade provinciali, stagione 2016-2017 ed approvati gli atti 

di gara con relativi capitolato speciale d’oneri e schema di contratto; 

� che, a seguito della procedura selettiva, con Determinazione Dirigenziale n. ______ del __________ il predetto servizio è stato 

affidato per la postazione operativa n. ________ alla ditta sopra identificata - C.I.G. _________________; 

� che sono state eseguite dall’Ufficio Tecnico le verifiche propedeutiche all’affidamento effettivo del servizio, giusta Verbale di 

consegna del servizio del _______________ che, allegato al presente contratto, ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

� che è stata accertata dall’Ufficio Amministrativo la regolarità contributiva (D.U.R.C.) in data ___________ prot. _______; 

TUTTO CIO' PREMESSO 

Le parti sopra indicate, nel richiamare e considerare parte integrante del presente atto la documentazione di cui in premessa, in 

esecuzione delle predette determinazioni stipulano e convengono quanto appresso: 

ART. 1 - La Provincia di Campobasso, come sopra rappresentata, affida alla Ditta il servizio di sgombero neve e trattamento 

antighiaccio per la postazione operativa ____, per il periodo dalla sottoscrizione del contratto al 30/04/2017, ai prezzi unitari 

di € _______ora per sgomberonev, € _______/ora per trattamento antighiaccio ed € _______/ora per rimozione fango e detriti e 

per un importo complessivo presunto di € _________________ oltre I.V.A. 22%. Con la firma del presente atto la ditta accetta gli 

obblighi connessi al servizio ed indicati nel Capitolato speciale d’oneri e dichiara di aver completa conoscenza delle attività da eseguirsi, 

avendo altresì preso visione dei luoghi e di tutte le circostanze che possono aver influito sulla determinazione del prezzo del contratto. 

ART. 2 – La ditta si impegna all’esecuzione di quanto previsto all’art. 1 sulla base del capitolato speciale d’oneri e delle direttive 

impartite dal competente Ufficio del Programma della Provincia. 

ART. 3 – La Ditta dovrà eseguire le attività richieste dal capitolato utilizzando le attrezzature o risorse dell’azienda riportate nel 

verbale di consegna. E’ fatto divieto di cessione del presente contratto, fatta salva espressa autorizzazione della Provincia. 

ART. 4 – La Ditta, con la firma del presente atto, dichiara di essere al corrente dei rischi specifici riguardanti il servizio ed assume 

qualsiasi responsabilità nei confronti propri, dei propri dipendenti/collaboratori, di terzi e della Provincia di Campobasso per eventuali 

danni cagionati nell’espletamento delle sue attività. Il titolare si obbliga altresì ad informare di quanto sopra gli eventuali familiari di 

cui all’art. 230 bis del C.C., i lavoratori dipendenti a tempo indeterminato, determinato e/o parziale e chiunque altro che collaborasse 

all’esecuzione dei lavori. 

ART. 5 –  La durata del presente contratto, sopra stabilita, può essere prorogata a richiesta della Stazione Appaltante. 

ART. 6 – Il pagamento delle competenze avverrà, a seguito della verifica delle ore di lavoro eseguita dal Responsabile della Stazione 

Appaltante, entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione del documento contabile ed a condizione che la ditta sia in regola col 

pagamento degli oneri assicurativi, fiscali e contributivi. 

ART. 7 – Tutti gli oneri contrattuali e fiscali ad eccezione dell’I.V.A. sono a carico della ditta. Agli effetti fiscali, le parti dichiarano che 

il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art. 5, comma 2 del D.P.R. 131/1986. 

Per quanto non espressamente disciplinato nel presente contratto ci si riferisce alle norme del capitolato d’oneri ed alla Legge. 

Letto, accettato e sottoscritto senza riserva alcuna. 

 Il Dirigente del Il rappresentante 
 1° Settore della Ditta 
 _______________ ________________ 

 


