UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
Gara per la fornitura del servizio di pulizia e di altre attività ausiliarie presso gli
Istituti scolastici, connessi al subentro nei contratti stipulati dagli Enti locali,
nella Regione Lazio
ALLEGATO 5-BIS
SCHEMA DI CONTRATTO ATTUATIVO

Nota: le parti riportate nel formato: ____________ __________ dovranno essere
riempite al momento della stipulazione del contratto.
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CONTRATTO ATTUATIVO
PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI PULIZIA E DI ALTRE
ATTIVITA’ AUSILIARIE, CONNESSI AL SUBENTRO NEI CONTRATTI
STIPULATI DAGLI ENTI LOCALI, CON L’ISTITUTO SCOLASTICO
[INSERIRE DENOMINAZIONE]
TRA
L’Istituzione scolastica [inserire denominazione], con sede in ____________,
_______________, in persona del dirigente scolastico ____________ quale
rappresentante legale pro tempore, [eventuale: il quale agisce ai fini della
presente scrittura privata anche in nome e per conto delle istituzioni scolastiche:
in virtù di apposito accordo di rete] (di seguito anche “Contraente”);
E
___, sede legale in ______, via _______, capitale sociale Euro _______=, iscritta
al Registro delle Imprese presso il Tribunale di _________ al n. ______, P.
IVA_________, domiciliata ai fini del presente atto in _______, via ________, in
persona del ________ legale rappresentante Dott. _________, giusta poteri allo
stesso conferiti da _______ (di seguito nominata, per brevità, anche “Assuntore”);
OPPURE
- ___, sede legale in _______, via _______, capitale sociale Euro _______=,
iscritta al Registro delle Imprese presso il Tribunale di _______ al n. ________,
P. IVA _______, domiciliata ai fini del presente atto in ________, via _________,
in persona del ________ legale rappresentante Dott. __________, nella sua
qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo tra,
oltre alla stessa, la mandante ________, sede legale in _______, Via _______,
capitale sociale Euro ________=, iscritta al Registro delle Imprese presso il
Tribunale di _______ al n. _______, P. IVA _______, domiciliata ai fini del
presente atto in _______, via _______, e la mandante _______, sede legale in
_______, via _______, capitale sociale Euro ______=, iscritta al Registro delle
Imprese presso il Tribunale di ______ al n. ______, P. IVA ______, domiciliata ai
fini del presente atto in _______, via _______, giusta mandato collettivo speciale
con rappresentanza autenticato dal notaio in ______, dott. ________, repertorio n.
_____ (di seguito nominata, per brevità, anche “Assuntore”)
PREMESSO
a) che in data 28 luglio 2005 è stata emanata la Direttiva n. 68 del
Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, registrata alla Corte dei Conti il
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28/09/05, reg. 5, foglio 205, recante gli indirizzi, gli obiettivi e gli ambiti operativi
per l’effettuazione della gara di appalto per la fornitura del servizio di pulizia e di
altre attività ausiliarie negli Istituti scolastici statali della Regione Lazio e con la
predetta direttiva è stato conferito agli Uffici scolastici regionali il potere di indire
la gara de qua;
b) che con provvedimento n._____, datato _____, del responsabile
dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio (di seguito anche “USR”) è stata
indetta la procedura di gara per la fornitura del servizio di pulizia e di altre attività
ausiliarie presso gli Istituti scolastici, connesse al subentro nei contratti stipulati
dagli Enti locali - laddove già previste negli appalti stipulati da tali Enti, oggetto
di trasferimento ai sensi della legge 124/1999 e prorogati presso i medesimi
istituti scolastici già interessati al subentro - nella Regione Lazio di cui al bando
di gara pubblicato in GURI _________ e sulla GUCE in data _________ ;
c) che con provvedimento n._____, datato _____, del responsabile
dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio è stata aggiudicata la fornitura del
servizio a _______________;
d) che in data ______ è stato stipulato tra l’Assuntore e l’USR un
Contratto normativo il cui contenuto obbligatorio è integrato dalle previsioni
contenute nel prefato provvedimento di aggiudicazione del ___________ n.____
e, ancorché non materialmente allegati, da tutti gli atti di gara tra i quali, in
particolar modo, il Bando di Gara, il Disciplinare di Gara e suoi allegati, il
Capitolato tecnico e suoi allegati, l’Offerta tecnica dell’Assuntore, l’Offerta
economica dell’ Assuntore;
e) che il Contratto normativo deve essere attuato da singoli contratti
attuativi stipulati tra l’Assuntore e le singole Istituzioni scolastiche della Regione
Lazio;
f) che in data ______ l’Assuntore ha consegnato prova dell’avvenuta
costituzione di una cauzione definitiva per l’importo e condizioni previsti dal
Contratto normativo e dagli atti di gara (Allegato 1);
g) che il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione è il
sig.________________
Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Articolo 1
Valore delle premesse e degli allegati
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1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime
premesse e nella restante parte del presente Contratto attuativo, ancorché non
materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del
Contratto normativo.
2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del Contratto attuativo,
l’Allegato “1”(Cauzione definitiva), l’Allegato “2” (Verbale di consegna).
Articolo 2
Oggetto
1. Il Contratto normativo individua le condizioni generali del presente Contratto
attuativo, pertanto quest’ultimo deve intendersi integrato da quanto previsto
e definito nel Contratto normativo.
2. Con il presente Contratto attuativo l’Assuntore si obbliga ad effettuare la
fornitura del servizio nella misura e con le modalità specificate con il Verbale
di consegna allegato al presente Contratto attuativo (Allegato 2).
3. L’Assuntore si obbliga a fornire i servizi nei limiti dell’importo
____________, secondo l’articolato definito nel Verbale di consegna
(Allegato 2).
4. Resta inteso che l’importo contrattuale deve considerarsi comunque garantito
per l’Assuntore salva la facoltà per il Contraente di avvalersi di quanto
stabilito dall’art. 11 R.D. n. 2440/1923. Il Contraente, pertanto, nel caso in cui
prima del decorso del termine di durata triennale del Contratto attuativo abbia
esaurito l’importo massimo garantito dal presente articolo, potrà richiedere
all’Assuntore di incrementare l’importo contrattuale stesso fino a concorrenza
del limite di 1/5 (un quinto) alle stesse condizioni, termini e corrispettivi del
Contratto normativo e del presente Contratto attuativo. Allo stesso modo il
Contraente ha facoltà di dichiarare risolto il Contratto attuativo da esso
stipulato con l’Assuntore nel caso in cui abbia consumato i 4/5 (quattro quinti)
dell’importo contrattuale senza alcun obbligo di risarcimento e/o indennizzo a
suo carico, in virtù di quanto previsto dall’articolo 11, comma 3, del R.D.
2440/1923.
5. La fornitura del servizio oggetto del Contratto normativo e del presente
Contratto attuativo non è affidata all’Assuntore in esclusiva e, pertanto, il
Contraente, per quanto di propria competenza e nel rispetto della normativa
vigente, potrà affidare, in tutto o in parte, la stessa fornitura anche a soggetti
terzi diversi dal medesimo Assuntore.
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6. Nel corso della durata del contratto attuativo, il Contraente potrà avvalersi
della facoltà di rettifiche e/o variazioni nei limiti di quanto previsto nel
paragrafo 4 del Capitolato Tecnico.
Articolo 3
Durata
1. Il presente Contratto attuativo, avrà durata di tre anni dalla data di stipula
dello stesso, ma il Contraente, sulla base delle direttive fornite dall’USR, ha
facoltà di prorogare fino ad un periodo massimo di 12 mesi il presente
Contratto attuativo. L’Assuntore, pertanto, si obbliga fin d’ora ad eseguire la
fornitura del servizio oggetto del Contratto normativo e del contratto attuativo
così prorogato, per l’importo aggiuntivo disposto secondo le direttive
dell’USR.
Articolo 4
Gestore del Servizio
1. Ai fini del presente Contratto attuativo il Gestore del Servizio, di cui al
paragrafo 5 del capitolato Tecnico, è individuato nella persona di
_____________________________.
Articolo 5
Foro competente
1. Per tutte le controversie inerenti e/o comunque connesse al Contratto
normativo e/o al presente Contratto attuativo e alla loro validità,
interpretazione ed esecuzione sarà esclusivamente competente il Foro di
Roma anche agli effettti del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611.
___________________, li ________________________

il dirigente scolastico
________________________
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ALLEGATI
ALLEGATO 1

:

CAUZIONE DEFINITIVA

ALLEGATO 2

:

VERBALE DI CONSEGNA

+
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