
A.S.P. ISTITUZIONI ASSISTENZIALI RIUNITE DI PAVIA 

Proroga del contratto di appalto per l’affidamento di una pluralità di 

servizi sanitari/assistenziali presso la R.S.A. Pertusati, la R.S.A. 

Santa Croce e la R.S.D. Gerolamo Emiliani per il periodo dal 1° 

novembre 2014 al  31 ottobre 2015. 

C.I.G.  477860666A 

****** 

Pavia, lì  

Con la presente Scrittura Privata, redatta in duplice originale, 

tra la A.S.P. Istituzioni Assistenziali Riunite di Pavia (Stazione 

Appaltante), con Sede Legale in Pavia - Viale Matteotti 63, Partita 

IVA 02030350181, in persona del proprio Legale Rappresentante 

Avv. Maurizio Niutta e la F.A.I. Ponte Vecchio Cooperativa Sociale a 

r.l. (Appaltatore), con Sede Legale in Pavia  - Via Ferrini 2, Partita 

IVA 01830880181, in persona del proprio Legale Rappresentante 

Dott.ssa Antonella Maggi  

PREMESSO 

- che la A.S.P. Istituzioni Assistenziali Riunite di Pavia, con 

Determinazione n° 256/5727 del 10 novembre 2014, ha sancito 

la proroga del servizio in epigrafe alla F.A.I. Ponte Vecchio 

Cooperativa Sociale di Pavia al prezzo forfettario 

omnicomprensivo di € 3.142.100,00 IVA esente; 

- che detto prezzo resterà fisso ed immutabile per l’intero periodo 

di proroga contrattuale; 

- che il presente  proroga  contrattuale  ha  durata  di anni uno con 

 



decorrenza dal 1° novembre 2014 al 31ottobre 2015; 

- che l’Appaltatore ha prodotto tutti i documenti richiesti, più  oltre 

elencati, comprovanti il possesso dei prescritti requisiti e, quindi, 

l’idoneità ad eseguire il servizio in questione; 

Tutto ciò premesso e constatato, richiamato l’articolo 11, 

commi 9 e 13, del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n° 163 e 

ss.mm.ii., tra le Parti, in persona dei propri Legali Rappresentanti, si 

conviene e si stipula quanto segue. 

La A.S.P. Istituzioni Assistenziali Riunite di Pavia (Stazione 

Appaltante) affida all’Appaltatore F.A.I. Ponte Vecchio Cooperativa 

Sociale, che accetta, il servizio in epigrafe alle stesse condizioni e 

clausole di cui al contratto del 29 ottobre 2013 N° 369 di Rep. e 

relativa documentazione facente parte integrante e sostanziale del 

contratto stesso. 

L’Appaltatore affidatario del servizio assume tutti gli obblighi 

di tracciabilità dei flussi  finanziari di cui  all’articolo 3 della Legge 13 

agosto  2010  n° 136 e ss.mm.ii.. 

In caso di subappalto, l’Appaltatore si impegna a dare imme-

diata comunicazione alla A.S.P. Istituzioni Assistenziali Riunite di 

Pavia ed alla competente Prefettura della notizia dell’inadempimen-

to della propria controparte (subappaltatore) agli  obblighi di traccia-

bilità  finanziaria. 

Ai sensi dell’articolo 1456 del Codice Civile, il presente con-

tratto si risolverà di diritto qualora anche una soltanto delle transa-

zioni sia stata eseguita dall’Appaltatore senza avvalersi di Banche o 



 della Società Poste Italiane S.p.A.. 

Anche se non materialmente allegati, fanno parte integrante 

e sostanziale del presente contratto i seguenti documenti: 

• Determinazione n° 256/5727 del 10 novembre 2014; 

• Certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A.; 

• D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva); 

• Garanzia Fideiussoria di cui all’articolo 113 del Decreto Le- 

gislativo 12 aprile 2006 n° 163 e ss.mm.ii.; 

• D.U.V.R.I. (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da 

Interferenza). 

I suddetti documenti vengono acquisiti agli atti della A.S.P. 

Istituzioni Assistenziali Riunite di Pavia e dalla stessa custoditi pres- 

so il proprio Archivio. 

La F.A.I. Ponte Vecchio Cooperativa Sociale gode dell’esen-

zione dall’imposta di bollo ai sensi del combinato disposto dell’art. 

10 commi 7 e 8 del Decreto Legislativo 460/97. 

 Ad eccezione dell’I.V.A., sono a carico dell’Appaltatore le 

spese tutte (tra cui tasse, imposte, eventuali ulteriori oneri presenti e 

futuri e quant’altro a  qualsiasi  titolo dovuto anche se qui non 

specificatamente menzionato) relative al presente contratto. 

 La presente Scrittura Privata non è soggetta a registrazione, 

se non in caso d’uso, secondo quanto disposto dalla vigente norma- 

tiva. 

 Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente 

contratto e relativa documentazione facente parte integrante e 



sostanziale dello stesso, si applicano le disposizioni vigenti in 

materia con particolare riguardo alle norme di cui al Decreto 

Legislativo 12 aprile 2006 n° 163 e ss.mm.ii. ed alle norme del 

Codice Civile concernenti il contratto di appalto. 

 Letto, confermato e sottoscritto. 

F.A.I. PONTE VECCHIO COOPERATIVA SOCIALE 

 (Dott.ssa Antonella Maggi) 

 

A.S.P. ISTITUZIONI ASSISTENZIALI RIUNITE DI PAVIA 

 Il Legale Rappresentante 

 (Avv. Maurizio Niutta) 

 

 Il Dirigente Responsabile del Procedimento 

 (Dr. Luigi Noè) 


