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Comune di Vicenza 

Allegato n. 5 

 

CONTRATTO DI SERVIZIO 

tra 

il Comune di Vicenza, con sede in Palazzo Trissino Corso Andrea Palladio n. 98 (p.i. 

00516890241), rappresentato da ………  di seguito anche solo “il Comune” 

e 

Valore Città AMCPS srl, con sede in Contrà Pedemuro San Biagio n. 72 - 36100 Vicenza (p.i. 

03624650242), rappresentata da ………di seguito anche solo “la società” o “l’affidatario” 

*** 

Premesso: 

- che con delibera di C.C. N. … del … avente ad oggetto “societa’ partecipate - 

trasformazione di VALORE CITTA’ AMCPS s.r.l. in societa’ in house del comune di 

Vicenza - affidamento diretto a far  data dal 1/1/2021 alla societa’ in house  VALORE 

CITTA’ AMCPS s.r.l. dei servizi neve, verde pubblico, strade, segnaletica, , gestione tecnica 

e energetica degli immobili comunali, affissioni, patrimonio abitativo è stato deliberato di 

trasformare, a far data dal 1/1/2021, la Società Valore Città AMCPS s.r.l. in società in house 

totalmente detenuta dal Comune di Vicenza; 

- che nella medesima delibera si è altresì approvato lo schema di contratto quadro, 

autorizzando, altresì, il dirigente del servizio ________ ad approvare eventuali modifiche 

e/o rettifiche non sostanziali che nel tempo si rendessero necessarie; 

- tutto ciò premesso a far parte integrante del presente atto, tra le parti si conviene quanto 

segue 

 

ART. 1 -  OGGETTO DEL CONTRATTO  

1. Il Comuneaffida alla Societa’ in house VALORE CITTA’ AMCPS s.r.l.,che accetta senza riserva 

alcuna,  l’esecuzione dei servizi di seguito indicati: 

a) servizio neve,  

b) verde pubblico comunale,  

c) servizio strade, 

d) servizio segnaletica luminosa,  

e) servizio segnaletica orizzontale e verticale, 

f) gestione tecnica e energetica degli immobili comunali,  
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g) servizio affissioni,  

h) gestione patrimonio prevalentemente abitativo comunale, 

i) servizi cimiteriali.  

La disciplina generale dei rapporti e delle obbligazioni reciproche tra il Comune e la Società sono 

disciplinate nel presente contratto e nei capitolati allegati, quale parte integrante e sostanziale, dalla 

lettera a) alla lettera i). 

2. Le parti si danno atto che l’affidamento è concesso alla Società facendo ricorso all’“in house 

providing”, in virtù del fatto che l’affidataria è una Società a totale capitale pubblico nei confronti 

della quale il Comune è in grado di esercitare un “controllo analogo” a quello che esercita verso i 

propri servizi. 

 

ART. 2 - DURATA 

1. Il contratto avrà la durata di 10 anni decorrenti dal 1 gennaio 2021 e dunque fino al 31 dicembre 

2030. Alla scadenza la società è in ogni caso tenuta a garantire, a semplice richiesta del Comune, 

l’esecuzione dei servizi affidati nelle more delle procedure per il nuovo affidamento, alle medesime 

condizioni qui pattuite. 

 

ART. 3 - ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL’AFFIDATARIO 

1. L’affidamento viene concesso ed accettato sotto l’osservanza piena, assoluta e inderogabile delle 

norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal presente Contratto di 

servizio e dai capitolati, che le Parti dichiarano di conoscere ed accettare integralmente. 

2. L’affidatario è tenuto contrattualmente alla esatta osservanza dei capitolati allegati al presente 

contratto, oltre alle norme stabilite: 

a) dalle leggi e disposizioni vigenti in relazione ai singoli servizi affidati; 

b) dalle leggi e disposizioni vigenti contenute nei contratti collettivi nazionali e territoriali in 

vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni, nonché ai contratti 

individuali nonché le norme circa l'assistenza sociale, le assicurazioni dei lavoratori e la 

prevenzioneinfortuni; 

c) dalle disposizioni vigenti sulle assunzioni obbligatorie; 

d) dalle leggi e dai patti sindacali; 

e) dalle leggi e disposizioni vigenti sulla disciplina della tutela e conservazione del suolo 

pubblico; 

f) dai regolamenti comunali vigenti, nonché eventuali ordinanze e/o altri provvedimenti di 

competenza comunale; 



3 
 

g) dalle disposizioni vigenti in materia di prevenzione della criminalità organizzata; 

h) della normativa tecnica vigente, in particolare delle norme CEI, UNI, ecc.; 

i) dalle norme, procedure, obblighi ed autorizzazioni necessarie per lo svolgimento delle 

attività. 

 

ART. 4 - MODALITÀ DI ESECUZIONE E MANLEVA  

1. La Società, nell’espletamento del Servizio affidato, dovrà sempre osservare e far osservare, nei 

limiti della sua competenza, le vigenti norme di legge e tener mallevato ed indenne, presso ogni 

sede giudiziaria e non, il Comune da ogni e qualsiasi danno connesso e/o conseguente che derivasse 

in conseguenza dello svolgimento delle attività affidate. 

2. La Società sarà, quindi, responsabile dei danni comunque arrecati a terzi direttamente o 

indirettamente, mantenendo indenne il Comune da qualsiasi pretesa da parte di terzi riconducibile ai 

rapporti inerenti l’effettuazione dell’affidamento. Qualora la società non provveda 

ingiustificatamente alla liquidazione dei danni provocati a terzi, il Comune si riserva la facoltà di 

liquidarli e di trattenere il corrispondente valore rispetto a quanto dovuto alla società. 

3. Resta esclusa la responsabilità della Società per fatti non riconducibili all’esercizio dei servizi 

oggetto del presente contratto.  

4. E’ a carico esclusivo della Società la responsabilità relativa al comportamento dei dipendenti sia 

per l’esecuzione dei servizi affidati che per la relativa disciplina interna ed esterna. 

5. Nei confronti dei dipendenti, la Società è tenuta alla scrupolosa osservanza delle leggi vigenti in 

materia di assunzione del personale, di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, sulla 

sicurezza sul lavoro ed in materia assistenziale e previdenziale; deve, inoltre, rispettare ed applicare 

i contratti di categoria per tutto il personale. 

6. La Società è l’unico esclusivo responsabile delle infrazioni o degli inadempimenti accertati dalle 

competenti autorità di vigilanza. 

 

ART. 5 - CORRISPETTIVO 

1. Il Comune di Vicenza provvederà al pagamento dei servizi affidati trimestralmente sulla base di 

fatture da emettere alla fine di ciascun trimestre. 

2. I corrispettivi annui a favore della società sono i seguenti: 

DESCRIZIONE SERVIZIO  IMPONIBILE 
IVA come per 

legge 
TOTALE 

    

SERVIZIO NEVE 183.606,56  40.393,44  224.000,00  

SERVIZIO VERDE PUBBLICO 

COMUNALE 
1.282.800,00  282.216,00  1.565.016,00  

SERVIZIO STRADE 1.800.970,13  396.213,43  2.197.183,56  
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SERVIZIO SEGNALETICA LUMINOSA 164.918,03  36.281,97  201.200,00  

SERVIZIO SEGNALETICA 

ORIZZONTALE E VERTICALE 
568.000,00  124.960,00  692.960,00  

GESTIONE TECNICA ED ENERGETICA 

DEGLI IMMOBILI COMUNALI 
3.296.200,00  725.164,00  4.021.364,00  

SERVIZIO AFFISSIONI 61.475,41  13.524,59  75.000,00  

    

   8.976.723,56  

    

GESTIONE PATRIMONIO 

PREVALENTEMENTE ABITATIVO 

COMUNALE 

1.101.323,00  242.291,06  1.343.614,06  

SERVIZI CIMITERIALI 705.178,00 97.822,00* 803.000,00  

   2.146.614,06  

 

* Il servizio specifico sconta aliquote IVA come per legge variabili in funzione delle specifiche 

prestazioni. 

3. Tale corrispettivo sarà adeguato a partire dal 1 gennaio 2025 nella misura del canone ISTAT FOI 

valorizzato al 75%. 

 

ART. 6 - GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE 

1. Allo scopo di ottenere il miglior livello di efficienza e gestione del contratto, al fine di evitare 

elementi di conflittualità tra diversi Assicuratori, il Comune di Vicenza ha stipulato idonea polizza 

di assicurazione di Responsabilità Civile verso Terzi che prevede l’estensione di copertura alle 

attività e servizi istituzionali svolti dalla Società in house Valore Città – AMCPS srl, che assume 

quindi la qualifica di Assicurato Aggiunto, su incarico dell’Amministrazione Comunale e svolte sul 

territorio comunale, regolate da idoneo contratto di servizio nell’ambito dei seguenti servizi: 

SERVIZIO NEVE 

SERVIZIO VERDE PUBBLICO COMUNALE 

SERVIZIO STRADE 

SERVIZIO SEGNALETICA LUMINOSA 

SERVIZIO SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE 

GESTIONE TECNICA ED ENERGETICA DEGLI IMMOBILI COMUNALI 

SERVIZIO AFFISSIONI 

GESTIONE PATRIMONIO PREVALENTEMENTE ABITATIVO COMUNALE 

SERVIZI CIMITERIALI 

2. Il Comune di Vicenza provvederà, entro il termine di 60 giorni dalla scadenza dell’annualità 

assicurativa, a richiedere la quota parte di premio di competenza di tali Assicurati aggiunti, ad oggi 

fissato in complessivi € 149.521,65, annui salvo eventuali adeguamenti che possano intercorrere 

durante il corso di validità del contratto. 
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3. Il premio dovrà essere versato all’Amministrazione comunale  entro 30 giorni dalla data della 

richiesta da parte dell’Amministrazione comunale. 

4. Il contratto di assicurazione stipulato dal Comune di Vicenza prevede una S.I.R. (Self Insurance 

Retention) di € 5.000,00. Per la gestione di tali sinistri e per l’istruzione, esamina e definizione degli 

stessi il Comune di Vicenza si è dotato di un Gruppo Intersettoriale di Lavoro, composto dai 

rappresentanti dell’Ente, il Broker assicurativo del Comune di Vicenza, nonché i 

rappresentanti/delegati della Società affidataria dei servizi sopra indicati. 

5. E’ fatto obbligo ai rappresentanti/delegati della Società affidataria partecipare ai Gruppi 

Intersettoriali di Lavoro per l’esame congiunto delle richieste di risarcimento ricadenti sotto la 

responsabilità della società. 

6. L’Affidatario si impegna a fornire al Comune di Vicenza una apposita relazione tecnica relativa a 

ciascun sinistro denunciato ed eventuali ulteriori chiarimenti dovessero rendersi necessari. 

7. La Società ha stipulato con primaria Compagnia di Assicurazioni autorizzata dall’IVASS 

all’esercizio del ramo RCG e regolarmente in vigore alla data della sottoscrizione del presente 

contratto, specifica polizza di Responsabilità Civile verso terzi per un massimale unico e per 

sinistro non inferiore a € 5.000.000,00 e assume l’impegno di mantenerla sempre vigente ed 

operativa durante il periodo di validità del presente contratto. La polizza espressamente: 

1) annovera tra i terzi il Comune di Vicenza e tutti i suoi dipendenti e collaboratori;  

2) prevede l’estensione ai beni e opere sulle quali si eseguono i lavori. 

In alternativa 

7. La Società è già titolare di una polizza generale di RCT, stipulata con primaria Compagnia di 

Assicurazioni autorizzata dall’IVASS all’esercizio del ramo RCG e regolarmente in vigore alla data 

della sottoscrizione del presente contratto, per un massimale unico e per sinistro non inferiore a € 

5.000.000,00. Relativamente a tale polizza è stata sottoscritta idonea appendice al contratto 

(appendice di precisazione), nella quale è esplicitato che la polizza in questione è efficace anche per 

il servizio oggetto del presente accordo, di cui richiama l’oggetto, è indicato il massimale unico e 

per sinistro non inferiore a € 5.000.000,00,  è contenuta la dichiarazione in cui si precisa che tra i 

terzi è ricompreso il Comune di Vicenza e tutti i suoi dipendenti e collaboratori, che la copertura è 

estesa ai beni e opere sulle quali si eseguono i lavori, che non vi sono limiti al numero di sinistri né 

limiti al massimale già indicato. La società si impegna, altresì, a mantenerla valida ed efficace per 

l’intera durata dell’affidamento. 

8. La Società assumerà a proprio carico il risarcimento dei danni imputabili a responsabilità propria 

e/o delle persone delle quali deve rispondere a norma di Legge qualora detti danni non rientrino in 
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copertura o siano parzialmente risarciti a causa di franchigie o altri scoperti e/o deficienze rispetto 

alle coperture sopra richieste. 

 

ART. 7 - DIRITTO DI CONTROLLO DELL’AMMINISTRAZIONE 

1. Fermi rimanendo i poteri del socio di controllo previsti nello Statuto della Società, è facoltà del 

Comune effettuare, in qualsiasi momento e con le modalità che riterrà opportune, controlli per 

verificare con proprio personale il rispetto dei capitolati e delle condizioni fissate dal presente 

contratto. 

2. Al fine di consentire al Comune di esercitare tale controllo, nonché per la verifica 

dell'adempimento degli obblighi previsti dalla normativa vigente, la Società si impegna a fornire 

tempestivamente tutte le informazioni dallo stesso richieste, a consentire visite ed ispezioni ed ogni 

altra operazione conoscitiva di carattere tecnico. 

 

ART. 8 - MODIFICHE AL CONTRATTO 

1. Ogni forma di modificazione e/o integrazione delle disposizioni di cui al presente contratto può 

avvenire ed essere approvata solo in forma concordata tra le parti e scritta. 

 

ART. 9 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

1. Il presente contratto si risolverà nei casi di grave inadempimento dell’affidatario, previa diffida 

ad adempiere ex art. 1454 c.c. che preveda la concessione di un termine di almeno 15 gg. per 

rimediare all’inadempimento. 

2. In ogni caso, costituiscono casi di risoluzione ex lege ai sensi dell’art. 1456 c.c.:  

a) ingiustificata e reiterata sospensione del servizio; 

b) frode, a qualsiasi titolo, da parte dell’affidatario nell’esecuzione delle prestazioni affidate; 

c) cessione in tutto o in parte del contratto a terzi;  

d) reiterato mancato rispetto degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali ed assistenziali 

stabiliti dai vigenti contratti collettivi; 

e) reiterato mancato rispetto degli obblighi di legge in materia di salute e sicurezza sui luoghi di 

lavoro; 

f) mancato grave rispetto degli obblighi di legge in materia di tutela della privacy. 

 

ART. 10 - PENALI 

1. In caso di ritardo nell’espletamento delle prestazioni affidate è applicata una penale nella misura 

indicata nei singoli capitolati.  
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2. L’entità delle penali è stabilita nei capitolati in relazione alla gravità dell'inadempimento e/o 

disservizio. 

3. In ogni caso, l’applicazione delle penali avviene previa contestazione scritta, avverso la quale 

l’affidatario avrà facoltà di presentare le proprie controdeduzioni per iscritto entro 7 giorni dal 

ricevimento della PEC contenente la contestazione. 

4. Nel caso in cui l’affidatario non presenti osservazioni o nel caso di mancato accoglimento delle 

medesime da parte del Comune, lo stesso provvede a trattenere l’importo relativo alle penali 

applicate dalle competenze spettanti all’affidatario in base al presente contratto. 

5. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera l’affidatario 

dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha originato l’obbligo 

di pagamento della medesima penale. 

 

ART. 11 - DIRITTO DI RECESSO 

1. Il Comune può in qualsiasi momento e con preavviso minimo di quindici giorni recedere 

unilateralmente dal presente contratto, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel 

caso di mutamento della situazione di fatto o comunque qualora disposizioni imperative di legge 

rendessero obbligatorio un diverso regime di affidamento. Il termine di preavviso di quindici giorni 

può essere ridotto per comprovate ragioni adeguatamente motivate.  

Nei casi di recesso di cui al precedente comma, il Comune non dovrà riconoscere alla società alcuna 

somma ad alcun titolo per interruzione del rapporto contrattuale. 

 

ART. 13 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI 

1. E'vietata la cessione totale o parziale del presente Contratto, a pena di nullità della cessione. 

2. E’ altresì vietata la cessione dei crediti. 

3. La società resta in ogni caso responsabile nei confronti del Comune per l’esecuzione di quanto 

disciplinato nei capitolati, sollevando l’Amministrazione da ogni pretesa di appaltatori, 

subappaltatori e subcontraenti o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi connessi e/o 

conseguentiall’esecuzione degli affidamenti ricevuti. 

 

ART. 14 - SOFTWARE E DISPONIBILITA’ DEI DATI 

1. Il Comune è titolare di tutti i dati che afferiscono ai servizi di affidamento in house: le soluzioni 

software e infrastrutturali adottate devono quindi garantire al Comune la piena disponibilità dei dati, 

nonché la completa integrazione degli stessi nel Sistema Informativo Comunale. 
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2. L’avvio del contratto dovrà prevedere inizialmente una analisi strutturata e dettagliata delle basi 

dati, dei software e dei sistemi ICT dell’affidatario e del Comune, relativi alla materia oggetto del 

contratto, per una migliore comprensione del contesto al fine della sua gestione ottimale. 

3. L’intera infrastruttura dovrà essere conforme alla normativa in materia di digitalizzazione e 

innovazione tecnologica della PA con particolare riferimento al D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82 (CAD), 

al Piano Triennale per l’informatica nella PA, nonché alle linee guide AgID, in materia e dovrà 

considerare la naturale evoluzione tecnologica delle piattaforme e degli strumenti al fine di 

garantire sempre sicurezza ed efficienza del dato. 

4. A tal fine, per tutti i servizi per i quali è prevista la gestione in house e per i quali il Comune di 

Vicenza dispone di una piattaforma gestionale, l’affidatario è tenuto prioritariamente a valutare, 

congiuntamente con i Servizi comunali competenti, la possibilità tecnico/procedurale di utilizzare la 

medesima piattaforma. 

5. Esclusivamente a seguito di documentato esito negativo rispetto a tale possibilità, l’affidatario 

potrà utilizzare diversa piattaforma software, facendosi carico della piena interoperabilità con i 

sistemi in uso presso il Comune di Vicenza, incluse le componenti necessarie al colloquio 

applicativo che dovranno essere sviluppate appositamente dagli applicativi comunali e senza che 

comporti alcun onere aggiuntivo diretto o indiretto per il Comune. 

6. L’interoperabilità tra le piattaforme dovrà avvenire tramite API nel rispetto delle Linee Guida e 

direttive indicate da AgID in materia di interoperabilità per la PA e dovrà essere concordata e 

sottoposta ad approvazione del Comune.  

7. In ogni caso, le anagrafiche e i relativi codici delle basi dati gestite direttamente dal Comune di 

Vicenza (ad esempio beni patrimoniali, edifici, concessioni, toponomastica, numerazione civica, 

parchi e aree verdi, etc..) rappresentano le tabelle “master” cui dovranno riferirsi analoghe tabelle 

gestite da piattaforme terze, garantendo sempre il matching tra le entità gestite dall’affidatario con i 

relativi codici utilizzati dal sistema informativo del Servizio Patrimonio Abitativi del Comune. 

8. Inoltre, proprio al fine di garantire la piena disponibilità dei dati, indipendentemente dalla 

piattaforma adottata e previa valutazione degli standard di sicurezza informatica e di compatibilità 

tecnologica delle soluzioni software, il Comune di Vicenza mette a disposizione la propria 

infrastruttura IT (server e network) per l’installazione delle stesse. 

9. Particolare rilevanza rivestono, inoltre, le condivisioni delle informazioni territoriali: la 

cartografia di base per le applicazioni territoriali è quella gestita dal Sistema Informativo 

Territoriale comunale, che verrà messa a disposizione dell’affidatario con le modalità e nei formati 

che verranno condivisi con le competenti strutture. Tutte le informazioni di carattere territoriale che 

verranno prodotte dall’affidatario nell’ambito dei servizi in-house, dovranno essere rese disponibili 
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per una loro integrazione all’interno del Sistema Informativo Territoriale comunale con le modalità 

e nei formati che verranno condivisi con le competenti strutture. 

10. I pagamenti relativi a servizi di affidamento in-house incassati dal Comune di Vicenza e gestiti 

dall’affidatario devono transitare attraverso l’infrastruttura PagoPa, utilizzando l’intermediario 

tecnologico del Comune utilizzando il modello 1 o 3; è escluso la modalità di pagamento spontaneo. 

Le posizioni debitorie dovranno essere create e inviate all’intermediario tecnologico corredate dei 

dati contabili comunali forniti all’affidatario dal Comune. Al fine della riconciliazione delle 

posizioni debitorie sarà onere dell’affidatario il recupero dei pagamenti PagoPa e di eventuali 

pagamenti effettuati al di fuori nodo PagoPA. 

 

ART. 15 - INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 

"REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI" 

1. Con riferimento ai dati personali richiesti e raccolti ai fini della stipulazione ed esecuzione del 

presente contratto, le parti si danno atto che il relativo trattamento verrà effettuato secondo le 

disposizioni di cui al Regolamento UE 679/2016 e del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., conformemente a 

quanto contemplato nell'Informativa per il trattamento dei dati personali ex art. 13 del Reg. UE 

679/2016, pubblicata nel sito istituzionale del Comune di Vicenza al 

link  https://www.comune.vicenza.it/utilita/privacycontraente.php, che le parti dichiarano di 

conoscere ed accettare. 

 

ART. 16 - FORO COMPETENTE 

1. Tutte le controversie eventualmente insorgenti tra le parti in rapporto al presente Contratto di 

servizio, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione, adempimento e 

risoluzione, saranno di competenza, in via esclusiva, del Foro di Vicenza, con esclusione di 

qualsivoglia forma di arbitrato. 

 

ART. 17 - DOMICILIO DELLE PARTI 

1. La società dichiara che il proprio recapito al quale inviare le comunicazione è quello presso la 

sede legale in Viale S.Agostino 152 fax: 0444.955699; pec: valorecittaamcps@legalmail.it 

 

ART. 18 - NORMA DI CHIUSURA 

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse ecc.) sono a totale 

carico dell'appaltatore. 

https://www.comune.vicenza.it/utilita/privacycontraente.php
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2. Per quanto non specificatamente regolato nel presente atto, si applica il codice civile e comunque 

le norme legislative e regolamentari vigenti. 

 

 

 


