
COMUNE DI SENNORI                                    PROVINCIA DI SASSARI

CONTRATTO  D’APPALTO  IN  MODALITÀ  ELETTRONICA PER

L’ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI

COMUNALI – TRIENNIO 2019/2020/2021 .

 CIG _____________.

L'anno duemiladiciotto il giorno_______el mese di settembre e nell’Ufficio di

Segreteria del  Comune di Sennori,  avanti  a me Dott.ssa Francesca Spissu,

Segretario Comunale, autorizzato a rogare gli atti nei quali è parte il Comune

di Sennori, nell’esclusivo interesse dell’Amministrazione Comunale, ai sensi

e per gli effetti dell’art. 97, comma 4, lett. c), del D. LGS. 18.08.2000 n. 267

(T.U.E.L.), senza l’assistenza di testimoni, per avervi le parti infranominande,

di  comune  accordo  e  col  mio  consenso,  espressamente  rinunciato,  sono

comparsi i Signori:

___________________  nata a _______ (SS) il ___________, che dichiara di

agire nella sua esclusiva qualità di Responsabile dell’Area Amministrativa del

Comune  di  Sennori,  Codice  Fiscale  80003910900, in  rappresentanza  del

medesimo  Comune,  che  per  brevità  nel  proseguo  dell’atto,  verrà  indicato

come “Comune“; 

Sig.  ______________ nato  a  __________il  ______  il  quale  agisce  quale

legale  rappresentante  della  Società  ______________ con  sede  legale  in

__________ - ___________CF e P.IVA: _________________ che per brevità

nel prosieguo dell’atto verrà indicata come “appaltatore”; 

Dell’identità e della capacità di agire delle summenzionate persone io, vice

Segretario Comunale rogante sono personalmente certo. 

PREMESSO

1



Che con  Deliberazione  di  Giunta  Comunale  n._______________la  Giunta

Comunale ha approvato apposita direttiva per la predisposizione degli atti di

gara fornendo al Responsabile dell’Area Amministrativa gli indirizzi generali

per  lo  svolgimento  dell’appalto  del  servizio  di  “Pulizia  degli  immobili

comunali” per il triennio 2019/2020/2021;

Che, con determinazione del Responsabile dell’Area Amministrativa n. _____

del ____________, al fine di identificare l’oggetto del servizio da acquisire,

venivano approvati  il  bando, il  disciplinare di gara e il  capitolato speciale

d’appalto e i relativi allegati, ivi compreso il DUVRI e veniva altresì attivata

una procedura aperta  ai sensi dell'art. 60 del d.lgs. 50/2016 mediante ricorso,

ai sensi degli artt. 58 e 37 comma 6 del d.lgs. 50/2016, alla centrale regionale

di  committenza  SARDEGNA  CAT.,  e  aggiudicazione  con  il  criterio

dell'offerta  economicamente  più  vantaggiosa  individuata  sulla  base  del

miglior  rapporto  qualità/prezzo  ai  sensi  dell’art.  95,  comma  2  del  D.Lgs

50/2016;   

Che con determinazione del Responsabile dell’Area Amministrativa  n.____

del  ___________  sono  stati  approvati  i  verbali  redatti  dalla  commissione

giudicatrice  ed  aggiudicato  il  servizio  nelle  more  dell’accertamento  dei

requisiti mediante sistema AVCPASS;

Che la  fase  di  verifica  dei  controlli  previsti  dal  D.Lgs.  n.  50/2016  e

s.m.i.relativamente al possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara, ha dato

esito positivo;

-  Che  è  stata  acquisita  agli  atti  d’ufficio  l’informazione  antimafia  da  cui

risulta  che  non sussistono nei  confronti  dell’impresa  e  dei  nominativi  dei

soggetti di cui all’art.85 del D.lgs 159/2011, provvedimenti o procedimenti di
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prevenzione  in  corso  né  condanne  che  comportano  divieti,  sospensioni  o

decadenze  a  norma  dell’art.67  del  medesimo  decreto,  né  tentativi  di

infiltrazione  mafiosa  tendenti  a  condizionare  le  scelte  e  gli  indirizzi  della

società;

-  Che  è stata verificata l’ottemperanza della società di cui sopra all’obbligo

dei versamenti di contributi previdenziali ed assistenziali così come previsto

dal  D.L.  n.  210/2002  convertito,  con  modificazioni,  con  L.  n.266/2002  e

s.m.i.; 

-  Che  si  rende  necessario  disciplinare  con  contratto  stipulato  in  forma

pubblico-amministrativa il suddetto rapporto di lavoro tra il comune e la Ditta

aggiudicataria;

- Che sono decorsi i termini di cui all’Art.32 Co.9° del D.Lgs. n. 50/2016;

Le parti,  come sopra costituite,  mentre confermano e ratificano la presente

narrativa come parte integrante del contratto, di comune accordo convengono

e stipulano quanto segue: 

ART. 1 – PREMESSE

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto.

ART.  2 - OGGETTO DELL’APPALTO

Il Comune di Sennori, affida alla Società ___________________ il servizio di

“Pulizia  degli  immobili  comunali  per  il  triennio  2019/2020/2021  con

decorrenza  01/01/2019  e  fine  il  31/12/2021. Il  servizio  dovrà  essere

integralmente erogato secondo le modalità specificate nel Capitolato d’appalto

e  nell’offerta  tecnica.  Il  rapporto  intercorrente  tra  l’Amministrazione  e

contraente viene disciplinato dal presente atto, nel quale è precisato che la

titolarità  del  Servizio  resta  dell’Amministrazione Comunale,  che svolge  al
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riguardo un ruolo di programmazione, coordinamento, verifica e vigilanza. 

ART. 3 - DURATA

Il servizio  viene  affidato  per  il  triennio  2019/2020/2021  con  decorrenza

01/01/2019.

ART. 4 – CAUZIONE DEFINITIVA

A  garanzia  dell’esatto  e  puntuale  rispetto  degli  obblighi  contrattuali  il

contraente ha provveduto alla costituzione della cauzione definitiva mediante

polizze  fideiussorie  n°____________di  Euro  ___________e  n°

_____________ di  €  ______________per  un  importo  complessivo  di  €

_______________  (euro  _______________________)  rilasciate  dalla

____________già  decurtato  del  50%  poiché  in  possesso  della

documentazione attestante la certificazione di qualità.

La  garanzia  copre  l’intero  periodo  contrattuale  e  resterà  vincolata  sino  a

quando saranno state definite tutte  le contestazioni  e vertenze che fossero,

eventualmente,  insorte  nel  corso dell’espletamento del  contratto  così  come

previsto dalla  norma sopra richiamata. La fideiussione polizza assicurativa

prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del

debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma

2,  del  codice  civile,  nonché  la  sua  operatività  entro  15  giorni  a  semplice

richiesta scritta dell’amministrazione.

ART. 5 - MODALITÀ DI ESECUZIONE

Il servizio dovrà essere svolto dall’appaltatore nei modi previsti nel capitolato

d’appalto  approvato  con  determinazione  del  Responsabile  dell’area

Amministrativa n. ___- del _______ e nell’offerta tecnica  prodotta in sede di

gara dall’aggiudicatario stesso. Il contraente assume l’impegno di eseguire gli
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interventi di cui al capitolato, considerato parte integrante e sostanziale del

presente atto anche se non allegato materialmente, avvalendosi dell’opera dei

soci  e  dipendenti  aventi  i  requisiti  professionali  per  lo  svolgimento  delle

attività e dell'offerta tecnica presentata in sede di gara considerata anch’essa

parte  integrante  e  sostanziale  del  presente  atto  anche  se  non  allegata

materialmente.

ART. 6 – CORRISPETTIVO

Il corrispettivo dell’appalto viene determinato nella somma complessiva di  €.

___________  (euro  __________________),  tenuto  conto  del  ribasso  del

______ offerto e accettato, da assoggettarsi ad IVA nella misura di legge e

comprensivo  degli  oneri  per  la  sicurezza  pari  a  €  _______  (euro

______________).

ART. 7 – CESSIONE DEL CONTRATTO - SUBAPPALTO

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità ai sensi dell’art. 105,

comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i,

ART. 8 - PAGAMENTI

I pagamenti  saranno disposti  con le  modalità  previste  dall’articolo 3 della

Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e integrazioni. 

  Il  pagamento  dei  corrispettivi  sarà  effettuato  a  seguito  di  fatturazione

mensile posticipata entro trenta giorni dalla data di presentazione della stessa,

salvo  che  non  sussistano  irregolarità  o  errori  della  fattura  e  si  debba

conseguentemente procedere a contestazioni  e comunque subordinatamente

alle verifiche positive in materia di DURC.

L’amministrazione ha facoltà di sospendere i pagamenti all’aggiudicatario nel

caso siano constatate inadempienze e fino alla loro regolarizzazione. Nel caso
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in cui pervengano pignoramenti e/o sequestri delle somme a favore di terzi e

in  ogni  altro  caso  in  cui  il  pagamento  risulti  pregiudizievole  per

l’Amministrazione o nei confronti di terzi.

L’Amministrazione  Comunale  attesterà,  sulla  scorta  della  predetta

certificazione  e  di  eventuali  verifiche  in  ordine  all’operato  del  contraente,

l’effettivo servizio prestato. 

ART. 9 – INDICAZIONE DELLE PERSONE CHE POSSONO

RISCUOTERE

Per tutti gli effetti del presente atto, l’Aggiudicatario elegge domicilio legale

presso la ______________. con sede legale in _________________ - – CF e

P.IVA:_____________  e  tutti  i  pagamenti  a  favore  dell’Aggiudicatario  in

questione  saranno intestati   alla  suddetta  società  sul  c/c  bancario   IBAN:

____________________ intrattenuto presso: Banca ________________. 

In caso di cessazione o decadenza dall'incarico delle persone autorizzate a

riscuotere  e  quietanzare,  l’Aggiudicatario  è  obbligato  a  darne  tempestiva

notifica al Comune di Sennori. In caso di cessione del corrispettivo di appalto

successiva alla stipula del presente contratto, il  relativo atto dovrà indicare

con precisione le generalità del cessionario ed il luogo del pagamento delle

somme  cedute. In  difetto  delle  indicazioni  previste  dai  punti  precedenti,

nessuna responsabilità può attribuirsi all’amministrazione aggiudicatrice per

pagamenti a persone non autorizzate dall’appaltatore a riscuotere.

ART. 10 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Per consentire la tracciabilità dei pagamenti, appaltatori, subappaltatori, sub-

contraenti della filiera delle imprese e concessionari di finanziamenti pubblici

devono utilizzare conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non
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esclusiva,  alle  commesse  pubbliche.  Tutti  i  movimenti  finanziari  devono

essere registrati ed effettuati esclusivamente tramite bonifico, documentando i

pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi, e istituzionali, con il

divieto  di  impiegare  denaro  contante.  Per  consentire  una  maggiore

trasparenza,  il  bonifico  bancario  o  postale  deve  riportare  il  Codice

Identificativo  Gara  (CIG)  relativo  all’investimento  pubblico.  In  caso  di

violazioni,  oltre  all’applicazione  della  clausola  risolutiva  che  fa  cessare

immediatamente il contratto, la legge prevede l’applicazione di una sanzione

amministrativa dal 5 al 20% del valore della transazione per chi usa contante e

dal 5 al 10% per chi non si appoggia a conti correnti dedicati.

ART. 11 – PERSONALE

Il  personale indicato dal  contraente  in  sede di  gara per  l’espletamento del

Servizio non è sostituibile: eventuali modifiche sono subordinate ad un parere

positivo  dell’Amministrazione  Comunale  in  mancanza  del  quale

l’Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto. A richiesta del

Comune l’appaltatore deve presentare libro matricola e documentazione INPS

attestante l’avvenuta assicurazione a favore del proprio personale. L’organico,

per tutta la durata del contratto, non può essere inferiore a quello dichiarato in

sede di  offerta dall’appaltatore,  come numero, mansioni,  qualifica e monte

ore. La consistenza di organico per il servizio deve essere comunicata tramite

elenco nominativo da trasmettere al Comune .

Le  sostituzioni  di  personale  devono  essere  comunicate  entro  i  10  giorni

successivi  al  loro  verificarsi.  Il  Comune  si  riserva  il  diritto  di  chiedere

all’appaltatore la sostituzione del personale ritenuto non  idoneo al servizio

per comprovati motivi. In tal caso l’appaltatore provvede a quanto richiesto
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senza che ciò possa costituire motivo di maggiore onere. L’appaltatore deve

informare  dettagliatamente  il  proprio  personale  circa  le  circostanze  e  le

modalità previste nel contratto per adeguare il servizio agli standard di qualità

richiesti dal Comune. Al fine di garantire la correttezza delle procedure, egli

deve  provvedere  al  continuo  addestramento  e  formazione  del  proprio

personale in relazione al tipo di attività svolta per il Comune. 

ART. 12 - OSSERVANZA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO

La ditta appaltatrice è sottoposta a tutti gli obblighi, verso i propri dipendenti,

risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di

lavoro e di assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi.

L’appaltatore è obbligato altresì ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti

occupati  nelle  prestazioni  oggetto  del  contratto,  condizioni  normative  e

retributive non inferiori  a quelle risultanti  dai  contratti  collettivi  di  lavoro

applicabili,  alla  data  del  contratto,  alla  categoria  e  nella  località  in  cui  si

svolgono  le  prestazioni,  nonché  le  condizioni  risultanti  da  successive

modifiche  ed  integrazioni  e,  in  genere,  da  ogni  altro  contratto  collettivo,

successivamente  stipulato  per  la  categoria  e  applicabile  nella  località.

L’obbligo permane anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi e

fino alla sostituzione. I suddetti obblighi vincolano l’impresa anche nel caso

che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.

L’amministrazione, nel caso di violazione degli obblighi di cui sopra e previa

comunicazione  all’impresa  delle  inadempienze  ad  essa  denunciate

dall’ispettorato del lavoro, si riserva il diritto di operare una ritenuta fino al

20%  dell’importo  contrattuale.  Tale  ritenuta  viene  rimborsata  quando

l’ispettorato predetto dichiara che l’impresa si sia posta in regola e la stessa
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non può vantare diritto alcuno per il ritardato pagamento.

ART. 13 - COPERTURA ASSICURATIVA

L’appaltatore  ha  presentato  idonea  copertura  assicurativa  RCT/  RCO  con

polizza  n. _______________________ rilasciata da UnipolSai Assicurazioni

Ag.Olbia  con  scadenza____________  e  n.  _____________  della  ditta

______________. Per l’esecuzione del servizio il contraente risponde col suo

Legale  Rappresentante  al  Responsabile  dell’Area  Amministrativa  che

promuove  gli  atti  relativi  per  conto  dell’Amministrazione  Comunale  di

Sennori. Il Comune è esonerato  da ogni e qualsiasi responsabilità in merito a

danni alle persone e alle cose.

ART. 14 - CONTROLLI DA PARTE DELL’ENTE

L’aggiudicatario  svolgerà  le  attività  connesse  ai  servizi  in  appalto  con

l’osservanza  delle  disposizioni  legislative  vigenti  in  materia,  sollevando il

comune da qualsiasi responsabilità a riguardo.

L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di effettuare in qualsiasi

momento controlli  o ispezioni per accertare che il servizio sia espletato in

conformità alle pattuizioni. E’ facoltà del Comune disporre senza limitazione

d'orario la presenza di un proprio incaricato presso le sedi di svolgimento del

servizio   con  il  compito  di  verificare  la  corretta  applicazione  di  quanto

previsto nel capitolato d’appalto.

ART. 15  - RESPONSABILITÀ

L’impresa assume ogni responsabilità per casi di infortuni e di danni arrecati, 

eventualmente, all’amministrazione e a terzi in dipendenza di manchevolezze 

o di trascuratezza nell’esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto.

L’impresa inoltre assume ogni responsabilità e onere derivante da diritti di 
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proprietà intellettuale da parte di terzi in ordine al servizio aggiudicato.

ART. 16 - INADEMPIENZE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L’eventuale esecuzione del servizio in modo difforme da quanto previsto nel

capitolato d’appalto sarà contestata all’aggiudicatario attraverso PEC entro 10

giorni dall’inadempienza, specificando la natura e l’entità dell’inadempienza

stessa.  L’aggiudicatario avrà un termine di 10 giorni per presentare le proprie

eventuali  controdeduzioni,  trascorso il  quale,  ove le  giustificazioni addotte

non  siano  riconosciute,  in  tutto  o  in  parte,  valide  il  Comune  considererà

valida  la  prima  inosservanza  delle  clausole  contrattuali.  In  ogni  caso

l’inosservanza delle clausole e condizioni previste nel capitolato, contestate

nei  modi  sopra  indicati  per  due  volte  nel  corso  dell’appalto,  darà  diritto

all’amministrazione comunale di procedere alla risoluzione  “ipso iure” del

contratto. Si procederà, altresì, alla risoluzione “ipso iure” del contratto nei

seguenti casi:

- fallimento dell’impresa aggiudicataria del servizio;

- dismissione, cessione o conferimento a terzi anche di ramo d’azienda

dell’impresa aggiudicataria, inerente le attività e i servizi del presente

capitolato, senza previa autorizzazione del Comune di Sennori; 

- cessione del contratto (sempre vietata a norma del presente capitolato)

o dei crediti a esso connessi. 

Il contratto può essere risolto su iniziativa del Comune di Sennori: 

- in relazione a gravi inadempienze da parte dell’impresa aggiudicataria

agli  obblighi  concernenti  la  corretta  gestione  del  servizio  di  cui  al

presente  capitolato,  tali  da  pregiudicarne  in  modo  diffuso  la

funzionalità e la piena fruizione da parte dell’utenza; 
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-  in  caso  di  verificata  e  perdurante  inadeguatezza  degli  operatori

impegnati  relativamente  alle  mansioni  previste  dalla  qualifica

professionale di appartenenza; 

- In caso di accertata violazione delle disposizioni relative al rapporto di

lavoro con riguardo in particolare agli obblighi del datore di lavoro in

materia  di  sicurezza  del  lavoratore,  di  tutela  assicurativa,

previdenziale, contributiva e retributiva;

Nei casi di cui al comma precedente, la risoluzione del contratto è preceduta

dalla contestazione dell’addebito, mediante PEC o lettera raccomandata A.R.

indirizzata  alla  ditta  aggiudicataria,  con l’indicazione di  un termine per  le

relative giustificazioni.

In  tutte  le  ipotesi  di  risoluzione  sopra  elencate  il  Comune  di  Sennori

provvederà  a  incamerare  l’intero  importo  della  cauzione,  fatto  salvo  il

risarcimento per il maggior danno subito.

ART. 17 - RISOLUZIONE PER REATI ACCERTATI

Fermo quanto previsto da altre disposizioni di legge, qualora nei confronti

dell'appaltatore sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo

che  dispone  l'applicazione  di  una  o  più  misure  di  prevenzione  di  cui

all'articolo 3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ovvero sia intervenuta

sentenza  di  condanna  passata  in  giudicato  per  frodi  nei  riguardi

dell’Amministrazione, di subappaltatori,  di fornitori,  di lavoratori o di altri

soggetti comunque interessati  alle prestazioni oggetto del contratto nonché

per  violazione  degli  obblighi  attinenti  alla  sicurezza  sul  lavoro,  il

Responsabile  valuta,  in  relazione  allo  stato  del  servizio  e  alle  eventuali

conseguenze nei riguardi delle finalità del contratto, l'opportunità di procedere
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alla risoluzione del contratto stesso.

Nel  caso  di  risoluzione,  l'appaltatore  ha  diritto  soltanto  al  pagamento  delle

prestazioni  regolarmente eseguite, decurtato degli  oneri  aggiuntivi  derivanti  dallo

scioglimento del contratto.

ART. 18 - RECESSO UNILATERALE DELL’AMMINISTRAZIONE

L’Amministrazione si riserva la facoltà di recedere dal contratto, ai sensi dell’art.

1671 del  Codice  civile,  in  qualunque tempo e  fino  al  termine  del  contratto, per

motivi di pubblico interesse.

Il recesso è esercitato per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo

PEC. Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi quindici (15) giorni

dal  ricevimento  della  comunicazione  di  cui  al  precedente  comma  Il  comune  ha

diritto  di  recedere  in  qualsiasi  tempo  dal  contratto,  previo  pagamento  delle

prestazioni già eseguite, oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, anche

nel  caso in  cui,  tenuto conto  dell’importo dovuto per le prestazioni  non ancora

eseguite,  i  parametri  delle  convenzioni  stipulate  da  Consip  S.p.A.  ai  sensi

dell’articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 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 legge 23

dicembre 1999, n. 488. Ogni patto contrario alla presente disposizione è nullo. 

ART. 19 - ADEMPIMENTI IN MATERIA ANTIMAFIA

Ai sensi del D.Lgs. n. 159/2011 così come aggiornata dalla L.17.10.2017 n.161

l’appaltatore attesta l’insussistenza o meno di  una delle cause di  decadenza, di

sospensione  o  di  divieto  di  cui  all'articolo  67  della  medesima  legge,  ai  fini

dell’assunzione del presente rapporto contrattuale. 
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ART. 20-  ESTENSIONE DEGLI OBBLIGHI DI CONDOTTA DEL CODICE

COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI

Gli  obblighi  di  condotta  previsti  dal  “Codice  di  comportamento  dei  dipendenti

pubblici”, approvato con deliberazione di G.C. n. 131 del 13/12/2013, ai sensi e per

gli  effetti  del  D.P.R.  62/2013,  vengono  estesi,  per  quanto  compatibili,  anche  ai

collaboratori  a  qualsiasi  titolo dell’impresa contraente.  Il  rapporto si  risolverà  di

diritto  e  decadrà  nel  caso  di  violazioni  da  parte  dei  collaboratori  dell’impresa

contraente del suindicato “Codice”. Il Codice di comportamento dei dipendenti del

Comune  di  Sennori  è  pubblicato  sul  sito  istituzionale  dell’Ente  all’indirizzo

www.comune.sennori.ss.it all’interno della sezione “Amministrazione trasparente”.

ART. 21 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI 

Per  ogni  altra  prescrizione  non esplicitamente  citata  nel  presente  contratto  si  fa

rinvio alle leggi e regolamenti vigenti in materia. 

ART. 22 - CONTROVERSIE

Per  qualsiasi  controversia  di  natura  tecnica,  amministrativa  o  giuridica  insorta

intorno all’interpretazione, esecuzione e/o risoluzione del contratto, sarà competente

il Foro di Sassari. E’ esclusa la competenza arbitrale.

È comunque fatta salva la devoluzione esclusiva al giudice amministrativo di tutte

le controversie riferibili alle fattispecie e ai casi individuati dall’articolo 244 del

Codice dei contratti pubblici.

ART. 23 - COMUNICAZIONI

Ai  fini  di  tutte  le  comunicazioni  l’appaltatore  dichiara  di  eleggere  il  seguente

domicilio: _____________________ via _________________. Eventuali variazioni

al  predetto  domicilio  dovranno  essere  comunicate  per  iscritto  alla  stazione

appaltante a mezzo del servizio postale con lettera A/R. o tramite PEC.
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ART. 24 – PRIVACY 

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D. Lgs. n. 196 del

30  giugno  2003,  per  le  disposizioni  non  incompatibili  con  il  Regolamento

medesimo, il Comune di Sennori , quale titolare del trattamento dei dati forniti in

risposta  alla  procedura di  affidamento o  comunque raccolti  a  tale  scopo nonché

forniti  ai  fini  della  conclusione  del  contratto,  informa  l’operatore  economico

aggiudicatario-appaltatore,  nella  sua  qualità  di  interessato,  che  tali  dati  verranno

utilizzati unicamente:

- ai fini della conclusione e della esecuzione del contratto di appalto nonché della

rendicontazione del contratto, e delle attività ad esse correlate e conseguenti.

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.

I  dati  potranno  essere  trattati  anche  in  base  a  criteri  qualitativi,  quantitativi  e

temporali di volta in volta individuati.

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  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.

Il  conferimento  dei  dati  è  necessario  per  la  stipulazione,  l’esecuzione  la

rendicontazione  del  contratto  e,  pertanto,  il  mancato  conferimento  determina

l’impossibilità di dar corso alle suddette attività.
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Potranno venire a conoscenza dei suddetti  dati  personali  gli  operatori dal titolare

designati per il trattamento 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/  dei  lavori,  il  responsabile  per  la  sicurezza,  il

verificatore/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  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
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di trattamento è correlato alla durata del contratto e della relativa di contrazione. La

data  di  cessazione  del  trattamento,  per  le  finalità  di  cui  sopra,  coincide  con

rendicontazione  del  contratto,  a  seguito  della  quale  il  titolare  procederà

all’archiviazione dei dati secondo le vigenti disposizioni in tema di documentazione

amministrativa.

I diritti che l’operatore economico interessato può far valere in ordine al trattamento

dei dati sono disciplinati dal Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D.Lgs. n. 196 del

30  giugno  2003,  per  le  disposizioni  non  incompatibili  con  il  Regolamento

medesimo. In particolare, l’operatore economico interessato ha il diritto di ottenere

la conferma dell'esistenza o meno dei  propri  dati  e  di  conoscerne il  contenuto e

l'origine,  di  verificarne  l'esattezza  o  chiederne  l'integrazione  o  l'aggiornamento,

oppure  la  rettificazione;  ha  altresì  il  diritto  di  chiedere  la  cancellazione,  la

trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge,

nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento.

Il Titolare del trattamento dei dati personali, di cui alla presente informativa, e  al

quale vanno rivolte le istanze per l’esercizio dei diritti sopra indicati, è Comune di

Sennori  con sede in Via Brigata Sassari  

I  punti  di  contatto  del  Responsabile  della  Protezione  dei  dati  sono  e-mail

privacy@comune.it , PEC privacy@pec.comune.it .

Con  la  sottoscrizione  del  contratto  di  appalto,  l’interessato  esprime  pertanto  il

proprio consenso al predetto trattamento.

Con  la  sottoscrizione  del  presente  contratto  di  appalto,  l’operatore  economico

aggiudicatario appaltatore viene designato come  Responsabile del trattamento dei

dati  in  relazione  alla  fase  di  esecuzione  e  di  rendicontazione  del  contratto

medesimo.
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In ogni caso, in relazione alla fase di esecuzione e di rendicontazione del contratto

di  appalto  l’operatore  economico  aggiudicatario-appaltatore  ha  l'obbligo  di

mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi compresi 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.

ART. 25 – SPESE DI CONTRATTO - IVA

Tutte  le  spese  del  presente  contratto,  nessuna  esclusa  o  eccettuata  sono  carico

dell'Appaltatore.  Ai  fini  fiscali  Stazione  Appaltante  e  Appaltatore  dichiarano che

servizi e forniture oggetto del presente sono soggetti all'Imposta sul Valore Aggiunto

- IVA, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del

DPR 26 aprile 1986 numero 131. L’imposta di registro sarà versata con modalità

telematica, mediante il Modello Unico Informatico utilizzando il software UniMod.

Il contratto sarà prodotto all’Agenzia delle Entrate mediante piattaforma Sister. E,

richiesto da Stazione Appaltante ed Appaltatore, io  Segretario comunale ho ricevuto

questo atto, che io stesso ho predisposto in modalità elettronica mediante personal

computer e software di videoscrittura (art. 32 Co. 14 del D.Lgs.50/2016). L’ho letto

ai  comparenti  i  quali  lo hanno ritenuto conforme alla loro volontà, e pertanto lo

hanno approvato e confermato in ogni paragrafo e articolo, ivi compresi gli allegati,

dei quali ho omesso la lettura essendo loro ben noti. I comparenti sottoscrivono con

firma elettronica. Questa consiste “nell’acquisizione digitale della firma autografa”

(ai sensi dell’articolo 52-bis  della legge 89/1913 modificata dal decreto legislativo

110/2010).  Il  sottoscritto   segretario comunale,  dopo la  conversione del  cartaceo
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firmato dalle parti in file formato Portable Document Format  (PDF), chiuderà il file

del contratto con l’apposizione della propria firma digitale.

ART. 26 - NORME FINALI

Per quanto non previsto o disciplinato dal presente contratto, si fa riferimento alle

norme del Codice Civile in materia contrattuale e alla legislazione vigente in materia

di appalti di pubblici servizi.

Costituiscono  parte  integrante  del  presente  contratto:  il  capitolato  d’appalto  e  i

relativi allegati, l’offerta tecnica presentata in sede di gara e il modulo pantouflage,

anche  se  non  materialmente  allegati.  Il  presente  atto,  scritto  da  persona  di  mia

fiducia e composto da ____ (______/00) pagine, compresa la presente è stato letto

da me Segretario rogante  alle  parti  contraenti  che,  ritenutolo conforme alla  loro

volontà,  lo  accettano  e  approvando  il  contenuto  di  quanto  sopra,  con  me  lo

sottoscrivono.

L’APPALTATORE

IL COMUNE DI SENNORI

SEGRETARIO COMUNALE
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