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    REPUBBLICA  ITALIANA 

  COMUNE  DI SANT’ANGELO LE FRATTE - Provincia di Potenza 

Repertorio n.  

Contratto in modalità elettronica – con firma digitale:  

DI APPALTO DEI LAVORI “…………………………………………………………” - 

CUP: …………………………………….. - Codice CIG …………………………………- 

Importo €. ……………………. oltre I.V.A. (……..%) come per legge------------- 

L’anno -----------------------, il giorno --------------------- del mese di -----------

----------------- in Sant’Angelo Le Fratte, nella Residenza Comunale, 

innanzi a me, -------------------------, Segretario del Comune di Sant’Angelo 

Le Fratte, autorizzata al rogito degli atti nei quali l’Ente è parte, ex art. 

97, comma 4, lettera c), D.lgs. 267/2000, senza l’assistenza di testimoni 

per espressa rinuncia delle parti, aventi i requisiti di legge, d’accordo fra 

loro e con il mio consenso, sono presenti i signori:----------------------------- 

a) --------------------------, nato a ---------------------- il ------------------, Codice 

Fiscale n. ----------------------------------, Responsabile dell’Area N. 3 Tecnica 

Manutentiva, cui afferisce il Servizio Lavori Pubblici e Viabilità, come da 

deliberazione di G.C. sindacale N. ---------------------, domiciliato per la 

carica in Sant’Angelo Le Fratte (Pz), in Via San Michele n. 3, presso la 

Residenza Comunale, il quale interviene in questo atto non in proprio, 

ma esclusivamente nel nome, per conto e nell’interesse del Comune di 

Sant’Angelo Le Fratte (PZ), Codice Fiscale 80002570762;---- 

b) ----------------------------, nato a ----------------------  , il -------------------- 

C.F. -----------------------------------, che interviene nel presente atto, nella 

sua qualità di ------------------, nonché rappresentante legale di fronte a 
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terzi ed in giudizio della Ditta ----------------------------------------------------, 

con sede in ----------------------------------- (--), alla Via ---------------------------

-------------------, CAP. ----------------------, Partita I.V.A e codice fiscale  -------

----------------------------, REA ---------- Pec ------------------------------------------ 

I comparenti, della cui identità personale e dei cui poteri io Segretario 

Comunale sono certo, mi chiedono di ricevere questo atto ai fini del 

quale:-------------------------------------------------------------------------------------- 

PREMETTONO, SOTTO LA LORO RESPONSABILITA’ E PER QUANTO 

DI RISPETTIVA COMPETENZA: 

-Che, con determinazione N. -- del ----------------- (N. ----- REG.GEN. di 

pari data), a firma del Responsabile dell’AREA n. 2 Tecnico 

Manutentiva, -------------------------, è stato determinato l’avvio della 

scelta del contraente ai sensi --------------------------- del d.lgs. 50/2016, 

per l’importo a base di gara di €. ---------------------- di cui €. ------------------

------- per lavori soggetti a ribasso ed €. ---------------------- per oneri 

sicurezza non soggetti a ribasso; --------------------------- 

-Che, con determinazione N. -- del ----------------- (N. ---- REG.GEN. di 

pari data), il Responsabile dell’AREA n. 2 Tecnico Manutentiva ha 

approvato la proposta di aggiudicazione ed ha aggiudicato in via 

definitiva i  lavori di - “------------------------------------------------------------------

----------------------” - CUP: -------------------- - Codice CIG ------------------------- 

per l’importo €. ------------------ oltre I.V.A. (----%) come per legge;------- 

- Che in data ____________, con nota protocollo n. _____________ di pari data,  

il Responsabile dell’Area N. 2 Tecnico Manutentiva chiedeva al 

sottoscritto Segretario comunale, Ufficiale rogante di questo Ente, di 
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procedere alla stipula del presente contratto;------------------------------------

--------------------------------- 

- Che sono state effettuate le verifiche prescritte dalla normativa vigente 

in ordine al possesso dei requisiti di ordine generale di cui agli artt. 80 e 

86 del D.Lgs. n. 50/2016 e che negli stessi non sono indicati elementi che 

ostano alla sottoscrizione del presente contratto;------------------------------- 

Ciò premesso e ratificato a far parte integrante e sostanziale del presente 

atto, fra i predetti comparenti si conviene e si stipula quanto segue:------- 

Art. 1 (Oggetto) 

Il Comune di Sant’Angelo Le Fratte, come sopra rappresentato, affida 

all’Impresa ------------------------------------------------------------------, come 

sopra rappresentata, che accetta, l’esecuzione dei lavori di “-----------------

-------------------------------------------------------” - CUP: ------------------------------

-------- - Codice CIG ------------------------------------- - per l’importo €. ---------

----------------------- oltre I.V.A. (--------%) come per legge, come descritti 

nei documenti contrattuali di cui al successivo articolo.----------------------- 

Ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter, del D.lgs. n. 165 del 2001 (comma 

introdotto dall'art. 1, comma 42, legge n. 190 del 2012), l'aggiudicatario, 

sottoscrivendo il presente contratto, attesta di non aver concluso 

contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver 

attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri 

autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei 

confronti del medesimo aggiudicatario per il triennio successivo alla 

cessazione del rapporto.-------------------------------------------------------------- 

  Art. 2 (Documenti contrattuali) 
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L’appalto viene affidato ed accettato sotto l’osservanza piena, assoluta, 

inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, obblighi, modalità, 

patti e oneri dedotti e risultanti anche dall’offerta e dai seguenti 

documenti che fanno parte integrante e sostanziale del presente 

contratto, per quanto non vengano ad esso materialmente allegati: - il 

D.Lgs. n.50 del 18/04/2016 e s.m ed i.; - il D.P.R. n. 207 del 05/10/2010, 

nella parte ancora vigente; - il Capitolato generale d’Appalto per Opere 

Pubbliche approvato con D.M. del 19/04/2000 n. 145 e s.m.i., nella parte 

ancora vigente; - il capitolato speciale d’appalto; - l’offerta economica 

formulate dall’impresa in sede di partecipazione alla gara; - il D.Lgs. n. 

81/2008 e s.m.i. concernente la sicurezza sui luoghi di lavoro; - i piani di 

sicurezza previsti nel suddetto D.Lgs. 81/2008; -  il progetto esecutivo 

approvato dall’Ente con i relativi allegati; - il cronoprogramma. 

Detti documenti, omessane la lettura per espressa dispensa dei 

comparenti, i quali dichiarano di averne già preso visione e conoscenza, 

vengono depositati agli atti del contratto presso l’Archivio dell’Ufficio 

Tecnico comunale (Area n. 3).------------------------------------------------------- 

  Art. 3 (Ammontare del contratto) 

L’importo contrattuale ammonta ad €. ------------------------------------ più 

I.V.A. come per legge (Euro ------------------------------------------------ e -----

---------------- centesimi) di cui:---------- 

a) €. -------------- per lavori veri e propri, al netto del ribasso del --------%; 

b) €. ------------------------ per oneri di attuazione dei piani di sicurezza 

non soggetti a ribasso.----------------------------------------------------------------- 

L’importo contrattuale è al netto dell’I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione 
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finale. Il contratto è stipulato a MISURA in applicazione dell'art. 59, 

comma 5-bis, del D.lgs. 50/2016. --------------------------------------------------- 

  Art. 4 (Categorie di lavorazioni omogenee) 

Le categorie di lavorazioni omogenee di cui all'articolo 43, commi 6, 8 e 

9, del D.P.R. 207/2010, sono riportati nella seguente tabella:---------------- 

SI RIMANDA A QUANTO INDICATO NEL CAPITOLATO D’ONERI 

  Art. 5 (Invariabilità e variabilità del corrispettivo) 

Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l’art. 

1664, primo comma, del codice civile.--------------------------------------------- 

  Art. 6 (Domicilio dell’affidatario) 

Ai sensi e per gli effetti tutti dell’art. 2 del Capitolato generale d’appalto, 

approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145, l’appaltatore ha eletto 

domicilio nel Comune di Sant’Angelo Le Fratte (PZ), all’indirizzo Via San 

Michele n.3, presso la sede municipale.-------------------------------------------- 

  Art. 7 (Liquidazione corrispettivo – modi della riscossione) 

I pagamenti a favore dell’appaltatore saranno effettuati mediante 

mandati emessi sulla Tesoreria comunale.---------------------------------------- 

  Art. 8 (Cessione del contratto e cessione dei crediti) 

E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto 

contrario è nullo di diritto. E’ vietata qualsiasi cessione di credito anche a 

seguito di contratto di factoring, ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs. 50/2016 

e Legge n. 52 del 21/02/1991, che non sia preventivamente notificata al 

Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi e per gli effetti di cui 

all’art. 106, comma 13, del citato D.Lgs. La cessione deve essere stipulata  

con atto pubblico e indicare con precisione le generalità del cessionario e 
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il luogo del pagamento delle somme cedute.------------------------------------- 

Art. 9 (Pagamenti) 

Il pagamento in acconto sarà dovuto ogni qualvolta l’importo dei lavori 

eseguiti raggiunga un importo non inferiore  ad Euro ------------ (Euro ----

------------- e ------------- centesimi), al netto del ribasso offerto in sede di 

gara, come da art. 27 del Capitolato Speciale d’Appalto.---------------------- 

Art. 10 (Fonte di finanziamento dell’opera) 

I lavori di --------------------------------------------------------------------------------

-, nell’ambito dei quali rientrano quelli oggetto del presente contratto, 

sono finanziati per € ------------------------ con -------------------------- 

Art. 11 (Termine per inizio ed ultimazione lavori) 

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori è fissato in giorni ---- (----------) 

naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna 

definitiva dei lavori redatto ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D.Lgs. 

n.50/2016 e nel rispetto del contenuto normativo art. 107, comma 5, del 

D.Lgs. n.50/2016. ---------------------------------------------------------------------- 

Art.12 (Penale per i ritardi) 

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione delle 

opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione 

dei lavori è applicata una penale pari a -------------------------------------------

----------------. La penale trova applicazione anche in caso di ritardo 

nell’inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente ad un verbale di 

sospensione e nel rispetto delle soglie temporali intermedie fissate 

nell’apposito programma dei lavori, in proporzione a quelli non ancora 

eseguiti. La misura complessiva della penale non può superare il 10% 
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pena la risoluzione del contratto in danno dell’affidatario.-------------------- 

  Art. 13 (Regolare esecuzione, gratuita manutenzione) 

Il certificato di collaudo provvisorio deve essere emesso entro tre mesi 

dalla data di ultimazione dei lavori. L’accertamento della regolare 

esecuzione e l’accettazione dei lavori di cui al presente contratto 

avvengono con approvazione del predetto certificato che ha carattere 

provvisorio. Il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi 

due anni dalla sua emissione e deve essere approvato dalla Stazione 

appaltante; il silenzio di quest’ultima protrattosi per due mesi oltre il 

predetto termine di due anni equivale ad approvazione. Salvo quanto 

disposto dall’art. 1669 del codice civile, l’affidatario risponde per la 

difformità ed i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati 

dalla Stazione appaltante prima che il certificato di regolare esecuzione, 

trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.-------- 

  Art. 14 (Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza 

e assistenza) 

L’affidatario è obbligato a rispettare tutte le norme in materia 

contributiva, retributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, 

sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente 

normativa con particolare riguardo all’art. 105, comma 9, del D.lgs. 

50/2016 e dall’art. 7 del Capitolato generale d’appalto approvato con 

D.M. 145/2000. Durante l’esecuzione dei lavori, l’impresa è obbligata a 

tenere, nell’ambito del cantiere, il registro delle presenze, nonché 

l’elenco degli eventuali subappaltatori presenti non tenuti all’obbligo del 

registro.----------------------------------------------------------------------------------- 
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  Art. 15 (Subappalto) 

La ditta affidataria ha reso dichiarazione di voler subappaltare le 

seguenti lavorazioni: ------------------ per il massimo previsto dalla legge. 

Restano, comunque, fermi i limiti al subappalto previsti dall’art. 105, 

comma 2, del Codice dei contratti, nonché dal Capitolato Speciale 

d’appalto e dal D.M. (MIT) n. 248 del 10/11/2016 in ordine alle SIOS. La 

Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei 

subappaltatori e dei cottimisti e l'appaltatore è obbligato a trasmettere 

alla stessa Stazione appaltante, entro venti giorni dalla data di ciascun 

pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate 

relative ai pagamenti da esso corrisposti ai subappaltatori o cottimisti 

con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.-------------------------

---------------------------------------- 

  Art. 16 (Risoluzione e recesso) 

Per la risoluzione e il recesso trovano applicazione le disposizioni di cui 

agli artt. 109 e 110 del D.lgs. 50/2016. La Stazione appaltante risolve il 

contratto in caso di decadenza dell'attestazione S.O.A. per aver prodotto 

falsa documentazione o dichiarazioni mendaci. L'appaltatore è sempre 

tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.------------------------------- 

  Art. 17 (Garanzia fidejussoria a titolo di cauzione definitiva) 

A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto, l'appaltatore 

ha prestato apposita cauzione definitiva mediante polizza assicurativa 

numero ------------------------- in data -------------------------------- rilasciata 

da --------------------------- - Agenzia di --------------------------- Codice N.  -----

------------------ per l'importo di €. -------------------------  (euro ----------------
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----------------- e centesimi -----------------) pari al ------------% dell'importo 

contrattuale. Alla garanzia prevista per il 10% dell’importo contrattuale, 

sono state applicate le riduzioni previste dall’articolo 93, comma 7 del 

D.Lgs. 50/2016 La garanzia è progressivamente svincolata a misura 

dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell’80% 

dell'iniziale importo garantito. La garanzia, per il rimanente ammontare 

del 20%, cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente 

all'emissione del certificato di collaudo provvisorio. La garanzia deve 

essere integrata, nella misura legale di cui al combinato disposto dei 

paragrafi 1 e 2 del presente articolo, ogni volta che la Stazione appaltante 

abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente 

contratto.------------------------------------- 

  Art. 18 (Obblighi Assicurativi) 

Ai sensi dell’art. 103, comma 7, del Codice dei contratti, l’appaltatore 

assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto 

riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia per quelli che essa 

dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle 

attività connesse, sollevando la Stazione appaltante da ogni 

responsabilità al riguardo. L'appaltatore ha stipulato a tale scopo 

un'assicurazione sino alla data di emissione del certificato di collaudo 

provvisorio, con polizza numero ------------------------------ in data -----------

----------------------, rilasciata da  ------------------------------- Codice N. ---------

------------------- per responsabilità civile verso terzi per un massimale 

di €. ----------------------------- (euro -------------- e ----------- centesimi).------ 

  Art. 19 (Obbligo dell’Appaltatore nei confronti dei propri 
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lavoratori e piani di sicurezza) 

L’affidatario dichiara di applicare ai propri lavoratori dipendenti il 

vigente Contratto Nazionale di Lavoro e di agire nei confronti degli 

stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti 

dalle leggi e dai contratti.------------------------------------------------------------- 

L’affidatario dichiara di aver adempiuto a quanto attiene la sicurezza sui 

cantieri temporanei e mobili e per quanto concerne il rispetto del D.lgs. 

81/08. ------------------------------------------------------------------------------------ 

  Art. 20 (Controversie) 

Tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto, comprese 

quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell’accordo bonario, 

sono devolute all’autorità giudiziaria competente ed è esclusa la 

competenza arbitrale.----------------------------------------------------------------- 

  Art. 21 (Richiamo alle norme legislative e regolamentari) 

Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme 

legislative e le altre disposizioni vigenti in materia ed, in particolare, il 

D.lgs. 50/2016 e successive modifiche e integrazioni, il regolamento 

approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per la parte vigente, ed il 

capitolato generale approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145 e s.m. ed i.- 

Art. 22 (Tracciabilità dei flussi finanziari) 

L’appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 

della legge n. 136/2010 e succ. modif. al fine di assicurare la tracciabilità 

dei movimenti finanziari relativi all’appalto, anche nei confronti di 

eventuali subappaltatori e fornitori. Il mancato utilizzo del bonifico 

bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la 
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piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente 

appalto costituisce, ai sensi dell’art. 3, comma 9-bis, della legge n. 

136/2010, causa di risoluzione del contratto.----------------------------- 

L’Amministrazione, in occasione di ogni pagamento all’appaltatore e con 

interventi di controllo ulteriori, verifica l’assolvimento, da parte dello 

stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. In 

particolare, ogni pagamento dell'affidatario deve riportare il CIG ed il 

CUP riportati in intestazione. Le clausole di cui al presente articolo 

devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i 

subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi 

titolo interessate all'intervento di cui al presente contratto; in assenza di 

tali clausole, i predetti contratti sono nulli senza necessità di 

declaratoria. L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione 

alla Stazione appaltante ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del 

Governo della Provincia di Potenza della notizia dell’inadempimento 

della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi 

di tracciabilità finanziaria.------------------------------------------------------------ 

Art. 23 (Applicazione D.P.R. 62/2013) 

L’Appaltatore dichiara di conoscere il Codice di comportamento dei 

dipendenti pubblici, emanato con D.P.R.  n. 62 del 16/04/2013 (di seguito 

“Codice”), nonché il Codice di comportamento dei dipendenti, consulenti e 

collaboratori esterni del Comune di Sant’Angelo Le Fratte, approvato con 

deliberazione di Giunta comunale n. ------- del ------------------, e dichiara, 

altresì, di avere ricevuto copia di entrambi i citati documenti dal Comune di 

Sant’Angelo Le Fratte. Si impegna, inoltre, ad osservare gli obblighi di 
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condotta ivi previsti, nonché a farli osservare, per quanto compatibili, da 

tutti i propri collaboratori o consulenti, a qualsiasi titolo. La violazione degli 

obblighi di cui al D.P.R. n. 62/2013 può costituire causa di risoluzione del 

contratto. Il Comune, verificata l’eventuale violazione, contesta per iscritto il 

fatto all’Appaltatore assegnandogli un termine non superiore a dieci giorni 

per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero 

presentate o non risultassero accolte dal Comune, fatto salvo il risarcimento 

dei danni subiti, procederà alla risoluzione del contratto senza che 

all’Appaltatore spetti alcun indennizzo o compenso aggiuntivo.-----------------

--------------------------- 

Art. 24 (Assunzione degli oneri di responsabilità nella gestione 

dell’appalto)  

L’operatore economico dichiara di assumere la piena, assoluta ed 

esclusiva responsabilità nell’organizzazione, gestione e controllo 

dell’appalto.-------------------------------------------------------------------------------- 

Art. 25 (Dichiarazione di conoscenza delle prestazioni oggetto 

dell’appalto) 

Ai fini della disciplina minuta e dettagliata dell’esecuzione del contratto e 

delle prestazioni dell’operatore economico, le parti di comune accordo, 

rinviano al capitolato speciale quale documento contrattuale. ---------------- 

L’operatore dichiara, a tal fine, di essere pienamente edotto delle 

prestazioni da svolgere essendo le medesime indicate in modo chiaro ed 

esaustivo nel capitolato speciale; sempre, al medesimo fine, dichiara di 

non avere nulla da osservare. Dichiara, inoltre, che il corrispettivo dovuto 

dalla stazione appaltante per l’esecuzione delle prestazioni è pienamente 
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remunerativo.----------------------------------------------------------------------------- 

Art. 26 (Informativa e designazione responsabile trattamento dati) 

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D. Lgs. n. 

196 del 30 giugno 2003, come modificato dal D.lgs. 101/2018, per le 

disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo, il Comune di 

SANT’ANGELO LE FRATTE (con sede in VIA SAN MICHELE N. 3 - Telefono: 

0975-386502 - C.F. 80002570762 - P.Iva: 00966650764 - Pec: 

comune.santangelolefratte@cert.ruparbasilicata.it),  in qualità di titolare 

del trattamento dei dati forniti in risposta alla procedura di appalto o 

comunque raccolti a tale scopo, nonché forniti  con il presente contratto e 

ai fini della conclusione dello stesso, informa l’aggiudicatario-appaltatore, 

nella sua qualità di interessato, che tali dati verranno utilizzati unicamente 

ai fini della conclusione, della esecuzione, nonché della rendicontazione 

del contratto di appalto e delle attività ad esse correlate e conseguenti e 

verranno trattati con modalità prevalentemente informatiche e 

telematiche, per le finalità previste dal Regolamento (UE) 2016/679 

(RGPD), in particolare per l'esecuzione dei propri compiti di interesse 

pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri.------ 

In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene 

mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche 

strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da 

garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.---------------------------- 

Il trattamento dei dati giudiziari è effettuato esclusivamente per valutare 

la permanenza, nel corso dell’esecuzione, del possesso dei requisiti e delle 

qualità previsti dalla vigente normativa in materia di acquisizione di beni 
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e servizi ed avviene sulla base dell'autorizzazione al trattamento dei dati a 

carattere giudiziario da parte di privati, di enti pubblici economici e di 

soggetti pubblici, rilasciata dal Garante per la protezione dei dati 

personali. ---------------------------------------------------------------------------------- 

I dati raccolti potranno altresì essere conosciuti da: ---------------------------- 

- soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, 

quali il direttore della esecuzione, il responsabile per la sicurezza, il 

collaudatore; ------------------------------------------------------------------------------ 

- soggetti terzi fornitori di servizi per il titolare, o comunque ad esso legati 

da rapporto contrattuale, unicamente per le finalità sopra descritte, previa 

designazione in qualità di Responsabili del trattamento e, comunque, 

garantendo il medesimo livello di protezione; ------------------------------------- 

- altre amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati 

per adempimenti procedimentali; ---------------------------------------------------- 

- soggetti che facciano richiesta di accesso ai documenti della fase di 

esecuzione, secondo le modalità e nei limiti di quanto previsto dalla 

vigente normativa in materia; --------------------------------------------------------- 

- legali incaricati per la tutela del titolare, in sede stragiudiziale e 

giudiziale;-----------------------------------------------------------------------------------

- ogni altro soggetto esterno a cui si renda necessario, per obbligo di legge 

o di regolamento, comunicare i dati personali ai fini dell'affidamento e 

dell'aggiudicazione del contratto.--------------------------------------------------- 

In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali, 

diversi da quelli sensibili e giudiziari, potranno essere effettuate dall'ente 

solo nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 679/2016 e 
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del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, per le disposizioni non incompatibili 

con il Regolamento medesimo.-------------------------------------------------------- 

I dati vengono trattati per un periodo non superiore a quello strettamente 

necessario per le finalità per le quali sono stati raccolti e per le quali 

vengono trattati. Il periodo di trattamento è correlato alla durata del 

contratto. La data di cessazione del trattamento, per le finalità di cui sopra, 

coincide con la rendicontazione del contratto, a seguito della quale il 

titolare procederà all’archiviazione dei dati secondo le vigenti disposizioni 

in tema di documentazione amministrativa.---------------------------------------- 

Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno il diritto di proporre 

reclamo al Garante quale autorità di controllo secondo le procedure 

previste.------------------------------------------------------------------------------------ 

Con la sottoscrizione del presente contratto, ai sensi dell’art. 28 e seguenti 

del Regolamento generale sulla protezione dei dati (RGPD - UE-

2016/679), l’operatore economico aggiudicatario-appaltatore viene 

designato come Responsabile esterno del trattamento dei dati personali 

che gli vengono o gli verranno consegnati dall’amministrazione comunale 

in relazione alla fase di esecuzione e di rendicontazione del contratto 

medesimo. --------------------------------------------------------------------------------- 

Il titolare del trattamento si impegna a fornire tutte le informazioni e i dati 

necessari all’espletamento del servizio affidato, in forma integrale e 

idonea al successivo trattamento.----------------------------------------------------- 

Come Responsabile esterno, l’aggiudicatario-appaltatore tratterà i Dati 

Personali ricevuti per quanto strettamente necessario all’esecuzione del 

contratto.----------------------------------------------------------------------------------- 
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L’operatore economico aggiudicatario-appaltatore nell’esecuzione del 

contratto e nello svolgimento della funzione di Responsabile esterno del 

trattamento, dovrà applicare, in materia di riservatezza dei dati personali 

tutte le disposizioni del citato RGPD e del vigente Codice della privacy 

(D.lgs. 196/2003), come modificato ed integrato dal D.lgs. 101/2018, 

anche con riferimento alle norme sull’adozione di adeguate misure di 

sicurezza per prevenire la violazione o la perdita dei suddetti dati.----------- 

L’amministrazione comunale raccomanda in particolare all’aggiudicatario-

appaltatore l’adozione delle misure minime di sicurezza ICT per le 

pubbliche amministrazioni, contenute nella circolare AGID n.2 del 18 

aprile 2017, pubblicata sulla GU - Serie generale - n. 103 del 05/05/2017. 

Qualora i parametri di sicurezza ivi contenuti non dovessero essere 

applicati, previa diffida ad adempiere in 30 giorni, l’inadempimento potrà 

essere ragione di risoluzione del presente contratto.----------------------------- 

In ogni caso, l’operatore economico aggiudicatario-appaltatore ha 

l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese i dati 

sensibili e giudiziari nonché quelli che transitano per le apparecchiature di 

elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di 

non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di 

utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente 

necessari all'esecuzione del contratto e, comunque, per i cinque anni 

successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.--------------- 

Il suddetto Responsabile esterno del trattamento:-------------------------------- 

a) è tenuto ad assicurare l’adozione di misure tecniche e organizzative 

adeguate al fine di soddisfare gli obblighi prescritti nel Regolamento 
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europeo 679/2016, oltre alle disposizioni del Garante per il trattamento 

dei dati personali, nonché le indicazioni fornite dal Responsabile della 

protezione dei dati individuato dal Comune;--------------------------------------- 

b) è consapevole di rispondere direttamente nel caso in cui alcuna 

delle violazioni sia attribuibile alla gestione dei dati di sua competenza, 

con particolar riguardo ai casi di indebite distruzione, cancellazione, 

accesso, modifica o divulgazione dei dati personali trattati;-------------------- 

c) assicura di non utilizzare, in nessun caso le informazioni, i dati e i 

documenti acquisiti dal Comune o per conto del Comune, ai fini 

dell’espletamento del servizio affidato, per finalità diverse da questo;------- 

d) garantisce di non consentire la consultazione, la diffusione, la copia 

o qualsiasi altro trattamento dei dati a soggetti estranei alla propria 

struttura o diversi da quelli indicati al titolare del trattamento;--------------- 

e) mette a disposizione del titolare del trattamento tutte le 

informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi specificati 

ed inoltre acconsente alla effettuazione di eventuali ispezioni per conto 

del titolare del trattamento; ----------------------------------------------------------- 

f) si impegna a comunicare al Titolare del trattamento i soggetti che 

saranno utilizzati nel trattamento dei dati, nella qualità di “designati al 

trattamento”;---------------------------------------------------------------------------- 

g) si impegna a informare il titolare del trattamento di eventuali 

modifiche previste al processo di trattamento riguardanti l'aggiunta o la 

sostituzione di altri responsabili del trattamento, dando così al titolare la 

possibilità di opporsi a tali modifiche; ----------------------------------------------- 

h) adotterà tutte le misure necessarie al fine di garantire, se 
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necessario, il ripristino tempestivo, la disponibilità e l'accesso dei dati 

personali in caso di incidente fisico o tecnico che ne pregiudichi l’accesso o 

l’utilizzo;------------------------------------------------------------------------------------ 

i) è tenuto, a conclusione della prestazione, a fornire al titolare del 

trattamento, ogni dato trattato per suo conto e ad assicurarne, se richiesto, 

la cancellazione;--------------------------------------------------------------------------- 

j) laddove abbia notizie di una violazione del trattamento, anche 

presunta, è obbligato a informare immediatamente il Titolare del 

trattamento e il Responsabile della protezione dei dati individuato dal 

Comune;------------------------------------------------------------------------------------ 

k) nel caso in cui sorga la necessità che debba fare ricorso ad un altro 

responsabile del trattamento per l'esecuzione di specifiche attività di 

trattamento per conto del titolare del trattamento, su tale altro 

responsabile del trattamento sono imposti, mediante un contratto o un 

altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione Europea o degli Stati 

membri, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti nel 

presente contratto o in altro atto giuridico tra il titolare del trattamento e 

il responsabile del trattamento principale;----------------------------------------- 

l) si impegna ad assicurare al Titolare del trattamento l’accesso a 

qualsiasi informazione, dato o documento relativo al servizio affidato, 

anche allo scopo di ottemperare agli obblighi previsti dall’art. 15 del 

Regolamento europeo prima richiamato.------------------------------------------- 

Le violazioni alle prescrizioni contenute nel presente contratto (allegati 

compresi) configurano inadempienza contrattuale, ferma restando la 

segnalazione all’Autorità garante per la protezione dei dati personali, 
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laddove si riscontrino casi di violazione dei dati personali.--------------------- 

Art. 27 (Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale) 

Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti, sono a 

totale carico dell’affidatario, come pure tutte le spese di bollo per gli atti 

occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna alla data 

di emissione del certificato di regolare esecuzione. ---------------------------- 

Ai fini fiscali, si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono 

soggetti all’imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la 

registrazione in misura fissa ai sensi dell’art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, 

n. 131. L’imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico 

della Stazione appaltante.------------------------------------------------------------- 

  Art. 28 (Rinvio) 

Per tutto quanto non previsto nel presente contratto, si rinvia alle norme 

vigenti in materia, al Capitolato Speciale di Appalto e al Bando di Gara ed 

alle altre disposizioni di legge in vigore.------------------------------------------- 

Richiesto dai Comparenti, io Segretario Ufficiale rogante ho ricevuto 

questo atto, redatto da persona di mia fiducia mediante personal 

computer e software di videoscrittura, su N. ------- pagine a video sin 

qui. Ne ho dato lettura alle Parti contraenti, le quali lo hanno dichiarato e 

riconosciuto conforme alla loro volontà e, pertanto, lo hanno approvato e 

confermato in ogni paragrafo ed articolo, ivi compresi gli allegati (dei 

quali ho omesso la lettura essendo loro ben noti), sottoscrivendolo in 

mia presenza con firma digitale ai sensi dell’art. 1, co. 1, lett. s) del CAD 

(D.lgs. 82/2005). ----------------------------------------------------------------------- 

Io sottoscritto, Segretario comunale, attesto che dette firme sono state 
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apposte dai rispettivi titolari delle stesse alla mia presenza e che i 

certificati di firma utilizzati dalle Parti sono validi e conformi al disposto 

dell’art. 1, c. 1, lett.f), D.lgs. n.82/2005”. Il file del contratto, in formato 

“portable document format” (PDF), viene chiuso da me Segretario 

Comunale ------------------------------ con l’apposizione della mia firma 

digitale.-------------------------------------------------------------------------- 


