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CITTA’ DI RONCADE 

PROVINCIA DI TREVISO 

REPUBBLICA ITALIANA 

N.                        Reg. -----------------------------------------------

CONTRATTO D’APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI 

PUBBLICHE AFFISSIONI, ACCERTAMENTO, LIQUIDAZIONE E 

RISCOSSIONE, ORDINARIA E COATTIVA DELL’IMPOSTA 

COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E DEI DIRITTI SULLE 

PUBBLICHE AFFISSIONI, DEL CANONE DI OCCUPAZIONE SPAZI 

ED AREE PUBBLICHE, DEL CANONE DI ILLUMINAZIONE 

VOTIVA, PER IL PERIODO dal 01.01.2019– al 31.12.2023 – 

CIG________________.------------------------------------------------------------- 

L'anno ……….(……..) il giorno…… (          ) del mese di 

………….presso la sede municipale in via Roma, n° 53 a Roncade (TV), 

avanti a me…………………, Segretario Generale del Comune di 

Roncade, in qualità di ufficiale rogante, domiciliato per la carica presso 

la sede municipale suddetta, sono personalmente comparsi, i signori:---- 

-………nata a ……il………………C.F…………………………………, 

la quale interviene nel presente atto nella sua qualità di Responsabile del 

Settore Finanziario del Comune di Roncade, domiciliata per motivi di 

carica ai fini del presente atto presso la sede municipale in Roncade 

(TV), Via Roma n. 53, C.F.800009430267, autorizzata a rogare i 

contratti in forma pubblico amministrativa nell’interesse del Comune ai 

sensi dell’art. 107 comma 3 lett. c) del D.Lgs. n. 18.08.2000 n. 267 , che 

nel prosieguo dell’atto può essere chiamato per brevità anche “Comune:” 
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-………nata a ……il………………C.F…………………………………, 

residente a----------- in via---------------, il quale interviene in qualità di 

Legale Rappresentante della ditta…………….., con sede legale in 

………..Via …….n. .., C.F. n……………. e P.I…………………………. 

con capitale sociale interamente versato di € ……….e iscritta al n. ----

dell’Albo dei soggetti abilitati ad effettuare le attività di liquidazione, 

accertamento e riscossione dei tributi così come disciplinato dal Decreto 

Ministeriale 11.09.2000 n. 289, art. 6 lettera b), ed in nome , per conto e 

nell’interesse della società medesima, che nel prosieguo dell’atto può 

essere chiamato per brevità anche “Appaltatore”.----------------------------- 

Comparenti della cui identità personale e capacità giuridica io Segretario 

rogante sono personalmente certo. 

Di comune accordo le parti sopra nominate, in possesso dei requisiti di 

legge, rinunciano all’assistenza di testimoni con il mio consenso.------- 

PREMESSO CHE:----------------------------------------------------------------- 

-Il Comune ha acquisito anche ai fini della tracciabilità dei flussi 

finanziari di cui alla L. n. 136/2010 il codice identificativo di gara CIG 

n…------------------------------------------------------------------------------------ 

-con determinazione dirigenziale n. ----del ------- è stata indetta gara 

d’appalto per l’affidamento dei servizi di pubbliche affissioni, 

accertamento, liquidazione e riscossione, ordinaria e coattiva, 

dell’imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche 

affissioni, del canone di occupazione spazi e aree pubbliche, del canone 

di illuminazione votiva, per il periodo dal 01.01.2019 al 31.12.2023, da 

aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;- 
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-con determinazione n. ….del ……. del Responsabile della Centrale 

Unica di Committenza è stata emessa determinazione a contrattare;------- 

-con determinazione n. ….del ….. del Responsabile della Centrale Unica 

di Committenza è stata disposta l’aggiudicazione del servizio a----- 

-con determinazione n. ….del …… del Responsabile della Centrale 

Unica di Committenza è stata dichiarata l’efficacia del provvedimento di 

aggiudicazione definitiva a------------------------------------------------------- 

- a conclusione della sopra citata procedura di individuazione del 

contraente, con determinazione del Responsabile del .......…….. n. 

……..in data ………………..si è provveduto a prendere atto della 

succitata determina del Responsabile della Centrale Unica di 

Committenza ;---------------------------------------------------------------------- 

-il presente contratto viene stipulato in assenza della comunicazione 

antimafia, in quanto il termine di cui all’articolo 88 del D.lgs. 159/2011 è 

decorso. Qualora vengano accertate cause interdittive di cui all’articolo 

67 del decreto legislativo citato, il Comune recederà dal contratto. ovvero 

-Opzione “antimafia” 2: il presente contratto viene stipulato in assenza 

dell’informazione antimafia, in quanto il termine di cui all’articolo 92 del 

D.lgs. 159/2011 è decorso. Qualora vengano accertate cause interdittive 

di cui all’articolo 67 e all’articolo 84, comma 4 del decreto legislativo 

citato, il Comune recederà dal contratto; 

-Opzione “antimafia” 3: non deve essere acquisita la documentazione 

antimafia ai sensi dell’articolo 83, comma 3 del D.lgs. 159/2011, dato 

che il valore del presente contratto è inferiore a € 150.000,00; 

-Opzione “antimafia” 4: ai sensi dell’articolo 29 della l. n. 114/2014 non 
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deve essere acquisita la documentazione antimafia, dato che l’impresa 

risulta iscritta / ha presentato istanza di iscrizione nell’elenco di fornitori, 

prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di 

infiltrazione mafiosa (white list) istituito presso la 

Prefettura/Commissariato del Governo di……………………………….; 

- l’Appaltatore ha indicato in sede di gara che intende subappaltare 

i seguenti servizi ……………..nel rispetto di modalità e limiti previsti 

all’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2006; Ovvero che l’Appaltatore non si è 

avvalso della facoltà di subappaltare parte dei servizi oggetto d’appalto e 

che pertanto l’istituto del subappalto non sarà consentito;-------------------- 

- l’Appaltatore ha indicato i seguenti soggetti quali subappaltatori 

ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 105 comma 6 del Codice 

ricorrendone la fattispecie: ….. ….. ….. ….. ….. 

- il Responsabile della Centrale Unica di Committenza ha 

provveduto, con lettera in data ……… prot. n. ………., ad inviare le 

comunicazioni previste dall’art. 76 comma 5 lett. a) e comma 6 del 

Codice relative all’avvenuta aggiudicazione, comunicazione contenente 

peraltro il soggetto al quale gli esclusi possono proporre eventuale 

impugnativa e i termini entro cui proporla;------------------------------------- 

- alla data odierna non sono pervenuti ricorsi per l’annullamento né 

richieste di sospensione del provvedimento di aggiudicazione sopra 

citato;--------------------------------------------------------------------------------- 

- la stipula del presente contratto non è soggetta alla decorrenza del 

termine dello Stand Still ex art 32, comma 10, lett. b) del Codice;---------- 

TUTTO CIO' PREMESSO,------------------------------------------------------- 
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Le parti, come sopra costituite e rappresentate, convengono e stipulano 

quanto segue:----------------------------------------------------------------------- 

ART. 1 PREMESSE-------------------------------------------------------------- 

1.I sunnominati contraenti dichiarano di conoscere e confermare la 

premessa narrativa del presente atto come parte integrante e sostanziale 

dello stesso.----------------------------------------------------------------------- 

ART. 2 OGGETTO DELL’APPALTO -------------------------------------- 

1. Il Comune di Roncade, come sopra rappresentato, affida 

all’appaltatore, come sopra rappresentato, che accetta senza riserva 

alcuna, l’affidamento dei servizi di pubbliche affissioni, l’accertamento, 

liquidazione e riscossione, ordinaria e coattiva, dell’imposta comunale 

sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, del canone di 

occupazione spazi ed aree pubbliche, del canone di illuminazione votiva.- 

2. L’appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al 

presente contratto, nonché dei documenti di gara che sebbene non allegati 

ma depositati agli atti del RUP , costituiscono parte integrante e 

sostanziale del presente contratto.------------------------------------------------ 

ART. 3 CORRISPETTIVO DELL’APPALTO----------------------------- 

1.Il servizio viene compensato ad aggio sulla riscossione complessiva, 

sulla base dell’aggio offerto dall’appaltatore in sede di gara pari a 

...................... , con esclusione di ogni altro corrispettivo, al netto delle 

imposte vigenti.------------------------------------------------------------------- 

2.Il valore presunto dell’affidamento è pari ad € ........................................ 

3.L’ammontare delle riscossioni su cui calcolare l’aggio spettante 

all’appaltatore va assunto al netto dei rimborsi effettuati nei confronti dei 
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contribuenti nello stesso esercizio. Tutte le spese della riscossione sono 

da porre a carico dei contribuenti.---------------------------------------------- 

ART. 4 DURATA DEL CONTRATTO-------------------------------------- 

1.La durata dell’appalto è di 5 (cinque) anni a partire dal 01.01.2019 fino 

al 31.12.2023. ---------------------------------------------------------------------- 

2.È escluso qualunque rinnovo tacito o comunque automatico 

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

3.Qualora nel corso del periodo di affidamento entrassero in vigore 

disposizioni normative incidenti sul volume delle entrate oggetto 

dell’appalto ovvero modificative dei presupposti su cui si fonda la 

pretesa, l’appaltatore potrà continuare la propria attività in conformità 

alle nuova normativa, salva la rinegoziazione delle condizioni 

contrattuali. ------------------------------------------------------------------------ 

ART. 5 OBBLIGHI DELL’APPALTATORE------------------------------ 

1.L’appalto viene affidato ed accettato sotto l’osservanza piena, assoluta 

ed inscindibile delle condizioni e modalità previste nel Disciplinare di 

gara, nel Capitolato Speciale d’Appalto e nei documenti approvati con 

Determinazione n....in data del Responsabile della Centrale Unica di 

Committenza;----------------------------------------------------------------------- 

2.Ad ogni effetto di legge le parti dichiarano di avere esatta conoscenza 

dei seguenti documenti, depositati agli atti del Comune, tutti sottoscritti 

dalle Parti in segno di piena, totale e incondizionata accettazione e che 

non vengono allegati al presente contratto, ma si intendono qui facenti 

parte integrante e sostanziale come se fossero integralmente riportati: 

1. Disciplinare di gara; 
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2. Progetto ex art. 23 del D.Lgs. n. 50/2016 con relativi allegati 

(ALLEGATO SUB. A) Capitolato d’oneri con allegato 1) “Elenco 

degli impianti pubblicitari ubicati nel Comune di Roncade”- 

ALLEGATO SUB. B) Schema di contratto); 

3.  Offerta tecnica; 

4. Offerta economica; 

3.Il servizio di pubbliche affissioni verrà svolto dall’appaltatore  in base a 

quanto previsto dal capitolato d’oneri,.------------------------------------------  

ART. 6 GARANZIA (CAUZIONE DEFINITIVA) ----------------------- 

1.A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto l'Appaltatore 

ha costituito, ai sensi dell’articolo 103 del Codice e dell'art. 9 del 

Capitolato Speciale d'appalto la cauzione definitiva (agli atti prot. 

n.…………), a mezzo garanzia fidejussoria emessa in data alla 

società……..per l’importo di euro……………….. pari al .. % 

dell’importo del presente appalto.----------------------------------------------- 

2.La suddetta cauzione è progressivamente svincolata nei limiti e con le 

modalità previste dall’art. 103 comma 5 del Codice.-------------------------- 

3.Nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell’Appaltatore, il 

Comune ha diritto di valersi di propria autorità della suddetta cauzione. 

4.L’Appaltatore deve reintegrare la cauzione medesima, nel termine che 

gli viene assegnato, se il Comune debba, durante l’esecuzione del 

contratto, valersi in tutto o in parte di essa. ------------------------------------ 

5.La cauzione garantisce anche il versamento di eventuali somme dovute 

per penalità, risarcimenti, sanzioni.--------------------------------------------- 

ART. 7 ASSICURAZIONI------------------------------------------------------ 
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1.L’Appaltatore ha stipulato, ai sensi dell’art. 17 .del Capitolato Speciale 

d’Appalto, polizza di assicurazione per Responsabilità Civile verso Terzi 

n…………..sottoscritta in data…………..  con la società   …- che tutela 

danni a terzi per le prestazioni eseguite dall’Appaltatore, con un 

massimale di €………….. Detta polizza dovrà essere rinnovata 

annualmente previo il pagamento del relativo premio assicurativo e la 

quietanza dell’avvenuto pagamento dovrà essere prodotta in copia al 

Comune.----------------------------------------------------------------------------- 

2.Resta stabilito espressamente che l’Appaltatore dovrà adottare tutti i 

provvedimenti e le cautele necessarie ad evitare infortuni e danni sia alle 

persone che alle cose, osservando tutte le disposizioni in materia, 

assumendo in proposito ogni responsabilità. In conseguenza, il Comune e 

così pure il personale da essa preposto alla direzione e sorveglianza del 

servizio  sono sollevati dalle medesime responsabilità.----------------------- 

3.L’Amministrazione comunale rimane inoltre estranea a qualsiasi 

rapporto fra la ditta e i propri dipendenti, collaboratori, fornitori, nonché 

enti od istituti.----------------------------------------------------------------------- 

ART. 8 APPLICAZIONE PENALI----------------------------------------- 

1.Ai sensi dell’art. 23 del Capitolato Speciale d’Appalto, è prevista, in 

caso di inadempienze ove le controdeduzioni presentate dall’Appaltatore 

non venissero ritenute idonee, la facoltà da parte del Comune di applicare 

le penali indicate che verranno detratte dalle fatture in corso di 

liquidazione; oltreché disporre l’esecuzione d’ufficio, totale o parziale, 

dei servizi non eseguiti o non correttamente realizzati dall’Appaltatore. I 

maggiori oneri sostenuti dal Comune sono posti a carico 
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dell’Appaltatore, anche avvalendosi sulla garanzia contrattuale. 

ART. 9 RISOLUZIONE E RECESSO--------------------------------------- 

1.Le Parti si danno reciproco atto che trovano applicazione per la 

risoluzione ed il recesso del presente contratto le disposizioni previste 

dagli articoli 108 e 109 del Codice.---------------------------------------------- 

2.Il Comune può recedere dal contratto, in qualunque tempo e fino al 

termine della prestazione, secondo la procedura prevista dall’articolo 109 

del D.lgs. n. 50/2016. Tale facoltà è esercitata per iscritto mediante 

comunicazione a mezzo raccomandata o mediante Posta Elettronica 

Certificata, che dovrà pervenire all’affidatario almeno sessanta giorni 

prima del recesso.------------------------------------------------------------------ 

3.E’ causa di risoluzione l’accertamento in capo all’Appaltatore di una 

delle cause interdittive di cui all’articolo 67 ovvero dell’art. 84, comma 4 

del D.lgs. 159/2011.--------------------------------------------------------------- 

4.Il presente contratto è inoltre risolto di diritto in tutti i casi in cui le 

transazioni relative al presente appalto dovessero essere eseguite senza 

avvalersi di banche o della Società Poste Italiane S.p.A., ovvero degli 

altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, 

ai sensi della L. n. 136/2010.----------------------------------------------------- 

5.Il Comune – ai sensi dell’art. 1 comma 13, della L. n. 135/2012 - ha 

diritto di recedere dal contratto in qualsiasi tempo (previa formale 

comunicazione all’Appaltatore con preavviso non inferiore a quindici 

giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo 

delle prestazioni non ancora eseguite, tenuto conto anche dell’importo 

dovuto per le prestazioni non ancora eseguite), nel caso in cui i parametri 
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delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell’articolo 26, 

comma 1, della legge n. 488/1999 successivamente alla stipula del 

predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto 

stipulato e l’appaltatore non acconsenta ad una modifica, delle condizioni 

economiche tale da rispettare il limite di cui all’articolo 26, comma 3, 

della L. n. 488/1999.--------------------------------------------------------------- 

6. Ogni patto contrario alla presente disposizione è nullo.------------------- 

ART.10 PAGAMENTI---------------------------------------------------------- 

1.I pagamenti hanno luogo nel rispetto di quanto previsto dall’art. 6 del 

Capitolato Speciale d’Appalto.--------------------------------------------------- 

2.L'Appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di 

cui alla L. n.136/2010. A tal fine si impegna ad utilizzare, per le 

transazioni derivanti dal presente contratto, il conto  corrente bancario 

acceso presso………(cod. IBAN…………………………………), su cui 

sono abilitati ad operare i Sigg: 

- ………………………….(C.F. ……………………….) ……………..in 

qualità di…………….; 

-      SIG. …………………(C.F. …………………) in qualità di ; 

impegnandosi a comunicare tempestivamente ogni modifica relativa ai 

dati di cui sopra.------------------------------------------------------------------- 

3.L’Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla 

stazione appaltante ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo 

della Provincia di Treviso della notizia dell’inadempimento della propria 

controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità 

finanziaria.-------------------------------------------------------------------------- 

http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/1999_0488.htm#26
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/1999_0488.htm#26
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/1999_0488.htm#26
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/1999_0488.htm#26
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ART. 11 DIVIETO DI CESSIONE ------------------------------------------- 

1.Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità dell’atto di 

cessione, salvo quanto previsto nell'articolo 105 comma 1 del Codice.---- 

ART. 12 SUBAPPALTO-------------------------------------------------------- 

1.Gli eventuali subappalti dovranno essere preventivamente autorizzati, 

nel rispetto dell’art. 105 del Codice e delle altre disposizioni di legge in 

materia.----------------------------------------------------------------------------- 

2.Si dà atto che in sede di presentazione dell’offerta di gara per 

l’affidamento dell’appalto di cui al presente contratto, l’Appaltatore si è 

avvalso della facoltà di subappaltare le seguenti prestazioni: 

……………………………………………… e che solo per tali 

prestazioni può essere rilasciata, ai sensi della vigente normativa in 

materia, l’autorizzazione al subappalto. (ovvero) Si dà atto che in sede di 

presentazione dell’offerta di gara per l’affidamento dell’appalto di cui al 

presente contratto, l’Appaltatore non si è avvalso della facoltà di 

subappaltare prestazioni e che, pertanto, nessuna autorizzazione al 

subappalto potrà essere rilasciata.----------------------------------------------- 

ART.13 OBBLIGHI DELL’APPALTATORE NEI CONFRONTI 

DEI PROPRI LAVORATORI DIPENDENTI------------------------------ 

1.L’Appaltatore si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori 

dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle 

previste nei contratti collettivi nazionali di lavoro applicabili alla 

categoria e alla zona in cui si svolgono i servizi oggetto dell’appalto. Si 

obbliga altresì a rispettare tutti gli adempimenti assicurativi e 

previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti.------------------------------- 



 

 

12 

2.L’Appaltatore si obbliga, altresì, a rispettare tutte le norme in materia 

retributiva, contributiva, fiscale, previdenziale, assistenziale, assicurativa, 

sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con 

particolare riguardo a quanto disposto dall’articolo 105 del Codice.------ 

3.Il pagamento dei corrispettivi da parte del Comune per le prestazioni 

oggetto del contratto è subordinato all’acquisizione d'ufficio del  

documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo 

all'Appaltatore e a tutti i subappaltatori.---------------------------------------- 

4.Qualora siano accertate irregolarità retributive e/o contributive da parte 

dell’“Appaltatore” o di eventuali subappaltatori, il “Comune” provvederà 

conformemente a quanto stabilito dagli artt. 30 commi 5 e 6 del Codice e, 

ove occorra, anche incamerando la cauzione definitiva ai sensi dell’art. 

103 comma 2 del Codice.-------------------------------------------------------- 

5.L’Appaltatore si obbliga a far rispettare al proprio personale dipendente 

e collaboratore a qualsiasi titolo per quanto compatibili gli obblighi di 

condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di 

cui al DPR n. 62/2013 e dal Codice di comportamento del Comune. Il 

mancato rispetto delle sopraccitate norme comportamentali potrà 

costituire clausola di risoluzione in caso di violazione degli obblighi 

derivanti dai Codici, previa procedura di contestazione degli addebiti, e 

valutazione della gravità degli stessi.-------------------------------------------- 

ART. 14 CONTROLLI DEL COMUNE------------------------------------- 

1.Il Comune si riserva di eseguire i controlli durante il servizio per 

assicurarsi della sua tempestiva esecuzione e che lo stesso venga eseguito 

a regola d’arte e secondo le modalità indicate nel Capitolato Speciale 
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d’Appalto attraverso i propri rappresentanti con le rispettive funzioni e 

competenze.------------------------------------------------------------------------- 

2.L’Amministrazione Comunale rende noto di aver nominato come 

propri rappresentanti, con le rispettive funzioni e competenze, le seguenti 

persone, addette al controllo dell’esecuzione del contratto, le quali 

operano in ottemperanza delle norme per ciascuno previste 

nell’ordinamento, nonché secondo le regole di buona fede e correttezza: 

-Responsabile unico del procedimento ----------------------------------; 

-Direttore dell’esecuzione (art. 101 comma 1 del Codice) ----------------; 

3.Al fine di consentire alla Stazione Appaltante di assolvere all’obbligo 

di verifica delle clausole contrattuali relative alla tracciabilità dei flussi 

finanziari di cui alla L. n. 136/2010, l’Appaltatore si obbliga a 

consegnare, su richiesta della Stazione Appaltante, copia di tutti i 

contratti di subappalto quale definiti dall’art. 105 comma 2 del Codice 

nonché di tutti i subcontratti stipulati per l'esecuzione, anche non 

esclusiva, del presente contratto.----------------------------------------------- 

ART. 15 DOMICILIO DELL’APPALTATORE--------------------------- 

A tutti gli effetti del presente contratto, l’Appaltatore elegge domicilio 

presso la propria sede legale sita in…………………..……………….. 

ART. 16 SPESE DI CONTRATTO, IMPOSTE TASSE E 

TRATTAMENTO FISCALE .------------------------------------------------- 

1.Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, 

tasse, diritti di segreteria, spese di registrazione ecc.) sono a totale carico 

dell'Appaltatore.------------------------------------------------------------------- 

2.L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico del 
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Comune.---------------------------------------------------------------------------- 

ART. 17- REGISTRAZIONE----------------------------------------------- 

1. Il presente contratto è soggetto a registrazione.----------------------------- 

2. Le Parti dichiarano, ai fini fiscali, che il servizio oggetto del presente 

contratto è soggetto al pagamento dell’I.V.A., per cui richiedono la 

registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. n. 

131/1986.--------------------------------------------------------------------------- 

ART. 18 CONTROVERSIE --------------------------------------------------- 

Il Foro competente per tutte le controversie giudiziali che dovessero 

insorgere in dipendenza del presente contratto è quello di Treviso, 

rimanendo espressamente esclusa la compromissione arbitrale.------------- 

ART. 19 NORMATIVA E DISPOSIZIONI DI RIFERIMENTO ----- 

1.Per quanto non previsto o non richiamato nel presente contratto e dalla 

richiamata documentazione si fa espresso riferimento alle disposizioni 

contenute nel capitolato speciale d’appalto, nonché nel Codice dei 

contratti approvato con D.lgs. n. 50/2016 e nelle linee guida emanate 

dall’ANAC in merito.-------------------------------------------------------------- 

2.Nel caso di contrasto tra le norme del presente contratto e quelle del 

capitolato speciale d’appalto, prevalgono queste ultime ove non 

altrimenti disposto.---------------------------------------------------------------- 

ART. 20. INFORMATIVA E RESPONSABILE INTERNO DEL 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ----------------------------- 

1. Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs n.196/2003, il Comune informa che i 

dati personali, inerenti l’Appaltatore e detenuti dal Comune in quanto 

conferiti obbligatoriamente dallo stesso Appaltatore, vengono trattati, sia 
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in forma cartacea che con strumenti elettronici, per gli adempimenti 

previsti nel presente contratto e nelle leggi inerenti.-------------------------- 

2. L’Appaltatore può esercitare in ogni momento i diritti previsti dall’art. 

7 del citato decreto legislativo, nei limiti e con le modalità indicate dagli 

articoli 8, 9 e 10 del medesimo decreto. Titolare del trattamento dei dati è 

----------------e responsabile degli stessi il Responsabile del--------------- 

Quest’atto, redatto da persona di mia fiducia in formato elettronico, su n. 

…. pagine intere e parte della presente fin qui, è stato da me letto ai 

comparenti che dichiarandolo conforme alle loro volontà e rinunciando 

alla lettura di tutta la documentazione citata per averne già presa 

cognizione lo approvano e con me Segretario rogante ed in mia presenza 

lo sottoscrivono come di seguito. 

IL COMUNE (firmato digitalmente)  

L’APPALTATORE (firmato digitalmente) 

IL SEGRETARIO GENERALE (firmato digitalmente) 

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, le 

parti dichiarano espressamente di approvare le clausole contenute 

negli articoli del presente contratto di seguito richiamati: Art. 3 

(Corrispettivo dell’Appalto); Art. 5 (Obblighi dell’Appaltatore); Art. 8. 

(Applicazione penali); Art. 9 (Risoluzione e recesso); Art 6 (Cauzione 

definitiva); Art. 12 (Subappalto); Art. 13 (Obblighi dell’Appaltatore nei 

confronti dei propri lavoratori dipendenti). Art. 18(Controversie); 

IL COMUNE (firmato digitalmente) L’APPALTATORE (firmato 

digitalmente) 


