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COMUNE DI ______________ 

Provincia di REGGIO EMILIA 

Repertorio nr._________  

CONTRATTO PER L’APPALTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA 

ALL’AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE PER BAMBINI E RAGAZZI CON 

DISABILITA’. 

Repubblica Italiana 

L'anno duemilaventi il giorno _________ del mese di 

____________ presso la Residenza Comunale di ______________ 

nell’ufficio del Segretario Comunale.------------------------- 

Avanti a me dott. ____________________, Segretario Comunale 

titolare della segreteria convenzionata del Comune di 

_____________________________________________, per legge 

autorizzato a ricevere gli atti del Comune, senza l'assistenza 

di testimoni per avervi i signori intervenuti, d'accordo fra 

loro e con il mio consenso, espressamente dichiarato di 

rinunciarvi, sono personalmente comparsi:------- 

1) Il/la ______________________, nata/o a _________________ il 

________________, C.F. __________________________, 

Responsabile del _____________________________________________ 

del Comune di _______________________, la quale dichiara di 

intervenire in questo atto per quanto di competenza del 

relativo “__________” ed esclusivamente in nome, per conto e 

nell'interesse del Comune predetto che rappresentano (C.F. e 

P.I. ________________) di seguito “Comune”;------------------- 
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2) _____, nato a ____ (__), il giorno ___residente a __ (___) 

in Via ___, nella sua qualità di ____della Ditta _____ - Via 

_____ - Cap ____ (____) - C.F. e P.I. n. ____ iscritta nella 

sezione ordinaria del Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. 

di _______, in data _____ al n______ in forza di procura 

speciale n. ______ di Repertorio, del Dott. _____, notaio 

iscritto al Collegio Notarile di _____ del ______,  

Detti comparenti della cui identità personale e capacità 

giuridica di contrarre io Segretario Comunale sono 

personalmente certo, mi richiedono di ricevere il presente 

atto da me redatto dopo aver indagato la loro volontà.-------- 

P R E M E S S O che ------------------------------------------ 

- con Determinazione n. ________ del 09/______________ il 

Comune di ________________, ha approvato il Capitolato 

Speciale d'Appalto per l’affidamento del servizio di 

assistenza all’autonomia e alla comunicazione per bambini e 

ragazzi con disabilità;--------------------------------------- 

- per la scelta del contraente, è stato stabilito di procedere 

all'affidamento del servizio mediante procedura aperta sotto 

soglia comunitaria, ai sensi degli artt. 59 e 60 del D.Lgs. 

50/2016 e smi, con aggiudicazione con il criterio dell'offerta 

economicamente più vantaggiosa, sulla base del miglior 

rapporto qualità/prezzo;-------------------------------------- 

- per la scelta del contraente il Comune di __________________ 

si è avvalso della Provincia di Reggio Emilia per lo 
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svolgimento delle funzioni di stazione unica appaltante, ai 

sensi della convenzione sottoscritta;------------------------- 

- che, con Determinazione n. ____ del ________ della Provincia 

di Reggio Emilia è stata disposta l'aggiudicazione definitiva 

del servizio in argomento alla Ditta _____ sede legale in Via 

___ – cap. ____ -___ (__), C.F./P.I. ___________, che nel 

prosieguo di questo atto sarà chiamata semplicemente "Ditta", 

dando atto contestualmente che l'efficacia di tale 

aggiudicazione definitiva e la conseguente stipula del 

contratto siano subordinati, ai sensi dell'art. 32, comma 7 

del D.Lgs. 50/2016 e smi, all'esito positivo della verifica 

dei requisiti prescritti;------------------------------------- 

- che, la Provincia di Reggio Emilia con nota del ________, ha 

comunicato che l’aggiudicazione effettuata con la richiamata 

determinazione n. ____ del ________ è divenuta efficace;------  

- che, sono stati acquisiti tramite il sistema AVCPASS i 

certificati del casellario giudiziale dei Legali 

Rappresentanti e che negli stessi non sono indicati elementi 

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

- che, ritenendosi conclusa con esito positivo la verifica dei 

requisiti di cui agli artt. 80 e 83 del D.Lgs. 50/2016 e smi, 

il provvedimento di aggiudicazione definitiva ha acquisito 

efficacia in data _____________;------------------------------ 

- è stato pubblicato a cura della Provincia di Reggio Emilia 

l'avviso in merito all'esito della suddetta gara, ai sensi del 
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D.Lgs. 50/2016;----------------------------------------------- 

- è stata acquisita, tramite la Banca Dati Nazionale Unica 

della Documentazione Antimafia, la documentazione antimafia 

prevista dalla normativa vigente, attestante l'inesistenza di 

cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all'art. 67 

del D.Lgs. 159/2011;------------------------------------------ 

TUTTO CIÒ PREMESSO 

le Parti come sopra costituite, convengono e stipulano quanto 

segue:-------------------------------------------------------- 

ART.1 - PREMESSE 

I soprannominati contraenti confermano ed approvano la 

premessa narrativa, la quale forma parte integrante e 

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

ART.2- AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 

Il Comune, legalmente rappresentato dalla dott.ssa Carra 

Lorenza, che dichiara di non aver avuto rapporti di natura 

privatistica con l'impresa nel biennio precedente alla 

presente stipula (art.14 d.p.r.62/2013), concede in appalto 

alla Ditta, che, a mezzo del Signor ___________, suo 

Procuratore, come sopra costituito, accetta, la gestione del 

servizio di assistenza all’autonomia e alla comunicazione per 

bambini e ragazzi con disabilità inseriti nella scuola 

primaria e secondaria, e residenti nel territorio comunale, 

dichiarando altresì che non sono stati attribuiti incarichi ad 

ex dipendenti o incaricati del Comune – nel triennio 
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successivo alla loro cessazione del rapporto – che hanno 

esercitato poteri autoritativi o negoziali nei confronti 

dell'Impresa per conto del Comune medesimo negli ultimi tre 

anni di servizio.--------------------------------------------- 

L’Appalto del servizio è accettato dalla Ditta sotto 

l’osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle condizioni 

e delle modalità di cui ai seguenti documenti che sono 

depositati agli atti del Comune e che già sottoscritti dalla 

Ditta per integrale accettazione si intendono facenti parte 

integrante del contratto anche se non materialmente allegati: 

- Capitolato Speciale d’appalto, Progetto d’appalto, 

Quadro economico e Bando di Gara;----------------------- 

- Offerta Tecnica ed Economica presentata in sede di gara. 

ART. 3 - DURATA 

L'appalto decorrerà dal _____2020 sino al _____2023.-------- 

I tre Comuni di richiederanno alla Ditta il rinnovo dei 

servizi di cui al presente contratto per il periodo ____2023-

________2026 (a.s. 2025/2026) ai sensi dell’art. 35, comma 4, 

del D.Lgs. n. 50/2016, con un preavviso di novanta giorni; la 

Ditta è obbligata ad accettare.------------------------------- 

Ai sensi dell’art. 106, comma 11, del D.Lgs 50/2016, il Comune 

committente può esercitare l’opzione di proroga per il tempo 

necessario per la individuazione di un nuovo contraente per un 

periodo massimo di sei mesi dalla scadenza del rapporto 

negoziale.---------------------------------------------------- 
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ART. 4 - CORRISPETTIVO 

Il corrispettivo dovuto dal Comune per il servizio di che 

trattasi è quello risultante dall’offerta di gara. L’importo 

complessivo del contratto, per il pieno e perfetto adempimento 

del servizio, è fissato in € ___________, oltre ad IVA di 

legge e così per complessivi € ________-, risultanti dal 

ribasso unico percentuale del _____% (___________) sul prezzo 

posto a base d’asta.------------------------------------------ 

La Ditta emetterà, con data fine mese di competenza, fattura 

per le ore effettivamente prestate nel mese riportando il CIG 

della gara.--------------------------------------------------- 

Il pagamento delle fatture sarà effettuato entro 60 gg. dalla 

data della fattura, tramite accredito bancario, previa 

verifica della regolarità contributiva (mediante DURC) e nel 

rispetto dell’art. 4 comma 3 del DPR 207/2011.---------------- 

La fattura dovrà essere emessa in formato elettronico in base 

a quanto stabilito dalla L. 244/2007 e dal DM 55/2013, 

intestata e inviata a:---------------------------------------- 

Comune di ________________ – ___________ – _______________ - 

P. IVA/C.F. _____________ - Codice Univoco ufficio: ________. 

Fino al termine dell’a.s. 2022/2023 il corrispettivo sarà 

quello offerto in sede di gara. Dall’a.s. 2023/2024, in caso 

di esercizio da parte del Comune dell’opzione relativa al 

rinnovo, è consentita la revisione del corrispettivo, ai sensi 

dell’art. 106 del D.Lgs. 50/2016, nel limite dell’indice Istat 
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FOI rilevato il mese giugno dell’anno oggetto di 

aggiornamento.------------------------------------------------ 

In mancanza delle elaborazioni ISTAT la revisione è effettuata 

tenendo conto della variazione dei prezzi al consumo 

registrata a giugno dell'anno della richiesta di aumento 

rispetto a giugno dell'anno precedente. Non verranno concessi 

aumenti retroattivi. La mancata richiesta entro i termini 

sopra riportati si intenderà come conferma dei corrispettivi 

vigenti.------------------------------------------------------ 

ART.5 – TRACCIABILITA’ DEL FLUSSI FINANZIARI 

Ai sensi dell’Art. 3 della L. 23/08/2010 n. 136 e s.m.i. la 

Ditta assume espressamente l’adempimento degli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 

medesima, e pertanto si impegna ad assicurare che tutti i 

movimenti finanziari relativi al servizio affidato saranno 

registrati su conti correnti dedicati a norma del citato art. 

3 della citata legge, salvo quanto previsto dal comma 3 del 

medesimo articolo.-------------------------------------------- 

La Ditta ha comunicato in data __________ prot.nr. ____ al 

Comune di _________ gli estremi identificativi dei conti 

correnti dedicati, le generalità ed il codice fiscale delle 

persone delegate ad operare su di essi, nonché ogni modifica 

relativa ai dati trasmessi nei termini indicati dalla legge. 

I mandati e gli strumenti di pagamento relativi a ciascuna 

transazione posta in essere dal Comune di ______________ e 



 

Pagina 8 di 23 

dall’impresa somministratrice, in riferimento al presente 

affidamento, dovranno riportare il Codice Identificativo di 

gara (CIG) indicato negli atti di gara.----------------------- 

ART. 6 – GARANZIE 

A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto, ai 

sensi dell’art. 29 del capitolato speciale d’appalto e nella 

misura e nei modi previsti dall’art. 103 del D.Lgs 50/2016 la 

Ditta presta la cauzione definitiva di € _____, mediante 

polizza fidejussoria rilasciata da ___________, con sede a 

_____ n. ____________ - in data ___________.------------------ 

La cauzione garantisce l’esatto adempimento degli obblighi 

derivanti dall’appalto, dell’eventuale risarcimento di danno, 

nonché del rimborso delle somme che l’Amministrazione dovesse 

eventualmente sostenere durante la gestione appaltata per 

fatto dell’appaltatore a causa di inadempimento o cattiva 

esecuzione del servizio.-------------------------------------- 

La mancata costituzione delle cauzioni definitive determinano 

la revoca dell'affidamento.----------------------------------- 

La cauzione resterà vincolata, scaduto il contratto, sino a 

che non sarà definita ogni eventuale eccezione e controversia. 

E’ fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno 

per ogni Comune.---------------------------------------------- 

Nessun interesse è dovuto sulle somme costituenti il deposito 

cauzionale.--------------------------------------------------- 

La Ditta è obbligata a reintegrare la cauzione di cui il 
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Comune avesse dovuto avvalersi, in tutto o in parte durante 

l’esecuzione del contratto. 

ART. 7 - COPERTURE ASSICURATIVE 

La Ditta è direttamente responsabile della gestione dei 

servizi affidati, assumendo ogni responsabilità per infortuni 

e danni a persone e/o cose, arrecati al Comune, o a terzi 

compresi gli utenti del servizio, per fatto della Ditta 

medesima o dei suoi dipendenti e collaboratori, 

nell'esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto, 

sollevando il Comune da ogni responsabilità.------------------ 

La Ditta si assume ogni responsabilità civile e penale 

derivante ai sensi di legge dall'espletamento delle attività 

richieste dal presente contratto, restando a suo completo ed 

esclusivo carico ogni eventuale risarcimento, senza diritto a 

compensi da parte di ciascun Comune.-------------------------- 

A tal fine la Ditta ha stipulato apposita polizza assicurativa 

RCT/RCO nr. __________ con la compagnia _________, nel 

rispetto di quanto previsto dall’art. 27 del Capitolato 

Speciale d’Appalto, che ha depositato agli atti.--- 

ART. 8 – VERIFICA DEL SERVIZIO E CONTROVERSIE----------------- 

Il Comune si riserva di svolgere ogni controllo e verifica che 

ritenga necessario in merito alla puntuale e corretta 

esecuzione del servizio.-------------------------------------- 

I controlli che il Comune si riserva di effettuare possono 

avvenire in qualsiasi momento l’Ente stesso lo ritenga 
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opportuno e senza obbligo di darne preavviso.----------------- 

In nessun caso il possesso e/o l’espletamento di tale facoltà 

deve essere invocato dalla Ditta quale motivo di esonero o 

limitazione della responsabilità della stessa Ditta o del 

personale impiegato.------------------------------------------ 

Eventuali inadempienze da parte della Ditta dovranno essere 

contestate dal Comune per iscritto, ed essa avrà 5 giorni di 

tempo dalla data della comunicazione formale per la 

regolarizzazione della prestazione.--------------------------- 

ART. 9 – APPLICAZIONE PENALI 

La Ditta è tenuta al rispetto delle leggi e del presente 

contratto, nonché alle indicazioni impartite dal Comune 

durante lo svolgimento del servizio.-------------------------- 

Nel caso in cui la Ditta non adempia a tali incombenze, o non 

fornisca elementi giudicati idonei a giustificare le 

inadempienze contestate, il Comune interessato procede ad 

applicare le penali, come elencate nell’art.26 del Capitolato 

Speciale d’Appalto, che ha depositato agli atti.-------------- 

L’importo complessivo delle penali non può superare il 10% 

(dieci per cento) dell’importo contrattuale; se i ritardi sono 

tali da comportare una penale di importo superiore alla 

predetta percentuale trova applicazione la disciplina in 

materia di risoluzione del contratto.------------------------- 

Le inadempienze, ai fini dell’applicazione delle penali, 

dovranno essere tempestivamente segnalate per iscritto dalla 
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Dirigenza Scolastica presso cui è svolto il servizio.--------- 

In ogni caso, l’applicazione della penalità non pregiudica la 

richiesta di risarcimento di eventuali maggiori danni.-------- 

Qualora ci sia la reiterazione degli adempimenti, le penali di 

cui sopra potranno essere raddoppiate.------------------------ 

L’ammontare della penalità è applicato in riduzione dei 

crediti maturati dalla Ditta. -------------------------------- 

- Risoluzione contratto di diritto (clausola risolutiva 

espressa).---------------------------------------------------- 

Ciascun Comune risolverà di diritto il contratto, ai sensi 

dell'art. 1456 codice civile (clausola risolutiva espressa) 

nei seguenti casi:-------------------------------------------- 

• il fornitore non inizi il servizio alla data stabilita 

nel contratto e/o nella comunicazione di aggiudicazione;------ 

• abbandono del servizio senza giustificato motivo;------- 

• mancata copertura assicurativa della polizza prevista 

dall'art. 28 durante la vigenza del contratto;---------------- 

• in caso di cessazione dell'attività, oppure nel caso di 

concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e 

di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico 

della Ditta;-------------------------------------------------- 

• attribuzione d’incarichi per il triennio successivo alla 

cessazione del rapporto, a ex dipendenti dei Comuni, che hanno 

esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dei 

Comuni stessi nei propri confronti.--------------------------- 
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Ciascun Comune ha altresì la facoltà di risolvere il contratto 

ai sensi dell'art. 1453 codice civile, previa diffida scritta 

ad adempiere entro il termine di 15 giorni, decorso 

inutilmente il quale il contratto si intende risolto di 

diritto, qualora:--------------------------------------------- 

• la Ditta si renda colpevole di frode e/o negligenza e/o 

irregolarità gravi rispetto agli obblighi previsti dal 

contratto;---------------------------------------------------- 

• la Ditta rifiuti o trascuri di eseguire gli ordini 

impartiti dal Comune;----------------------------------------- 

• la Ditta in caso di conclamate irregolarità 

contributive, del costo del lavoro, della normativa di 

prevenzione e sicurezza sul lavoro, segnalate dagli organismi 

ispettivi preposti, non proceda alle 

regolarizzazione/adempimenti necessari;----------------------- 

• la Ditta non adempia agli obblighi di tracciabilità sui 

flussi finanziari previsti dalla Legge 136/2010 e successive 

modifiche ed integrazioni.------------------------------------ 

In caso di risoluzione del contratto, il Comune incamererà la 

cauzione a titolo di penale e di indennizzo, salvo il 

risarcimento del maggior danno.------------------------------- 

L'effetto della risoluzione non si estende alle prestazioni 

già eseguite: alla Ditta sarà riconosciuto il semplice importo 

del servizio regolarmente svolto fino al giorno della 

risoluzione.-------------------------------------------------- 
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Con la risoluzione del contratto sorgerà nel Comune 

interessato  il diritto di affidare a terzi il servizio in 

danno della Ditta.-------------------------------------------- 

Nel caso di risoluzione, il Comune si riserva ogni diritto al 

risarcimento dei danni subiti e in particolare si riserva di 

esigere dalla Ditta il rimborso di eventuali spese incontrate 

in misura superiore rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in 

presenza di un regolare adempimento del contratto. Il relativo 

importo sarà prelevato dal deposito cauzionale e, ove questo 

non fosse sufficiente, da eventuale crediti della ditta, senza 

pregiudizio dei diritti del Comune sui beni della Ditta.------ 

Nel caso di minore spesa nulla competerà all’impresa 

inadempiente.------------------------------------------------- 

Qualora la Ditta dovesse abbandonare il servizio in tronco o 

disdire il contratto prima della scadenza convenuta senza 

giustificato motivo e giusta causa, il Comune oltre alla 

richiesta di risarcimento dei danni, addebiterà alla ditta 

inadempiente l’eventuale maggior spesa derivante 

dall’assegnazione del servizio ad altra ditta e ciò fino alla 

scadenza naturale del contratto. La somma di cui sopra potrà 

essere trattenuta dal deposito cauzionale definitivo.--------- 

In ogni caso, l’applicazione della penalità non pregiudica la 

richiesta di risarcimento di eventuali maggiori danni.-------- 

Qualora ci sia la reiterazione degli adempimenti, le penali di 

cui sopra potranno essere raddoppiate.------------------------ 
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L’ammontare della penalità è applicato in riduzione dei 

crediti maturati dalla Ditta.--------------------------------- 

L’importo complessivo delle penali non può superare il 10% 

(dieci per cento) dell’importo contrattuale; se i ritardi sono 

tali da comportare una penale di importo superiore alla 

predetta percentuale trova applicazione la disciplina in 

materia di risoluzione del contratto.------------------------- 

Le inadempienze sopra indicate, ai fini dell’applicazione 

delle penali, dovranno essere tempestivamente segnalate per 

iscritto dalla Dirigenza Scolastica presso cui è svolto il 

servizio.----------------------------------------------------- 

In ogni caso, l’applicazione della penalità non pregiudica la 

richiesta di risarcimento di eventuali maggiori danni.-------- 

Qualora ci sia la reiterazione degli adempimenti, le penali di 

cui sopra potranno essere raddoppiate.------------------------ 

L’ammontare della penalità è applicato in riduzione dei 

crediti maturati dalla Ditta. -------------------------------- 

ART. 10 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - CLAUSOLA RISOLUTIVA 

ESPRESSA 

Il Comune risolverà di diritto il contratto, ai sensi 

dell'art. 1456 codice civile (clausola risolutiva espressa) 

nei seguenti casi:-------------------------------------------- 

• il fornitore non inizi il servizio alla data stabilita 

nel contratto e/o nella comunicazione di aggiudicazione;------ 

• abbandono del servizio senza giustificato motivo;------- 
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• mancata copertura assicurativa della polizza prevista 

dall'art. 28 del capitolato durante la vigenza del contratto;- 

• in caso di cessazione dell'attività, oppure nel caso di 

concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e 

di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico 

della Ditta;-------------------------------------------------- 

• attribuzione d’incarichi per il triennio successivo alla 

cessazione del rapporto, a ex dipendenti dei Comuni, che hanno 

esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dei 

Comuni stessi nei propri confronti.--------------------------- 

Il Comune ha altresì la facoltà di risolvere il contratto ai 

sensi dell'art. 1453 codice civile, previa diffida scritta ad 

adempiere entro il termine di 15 giorni, decorso inutilmente 

il quale il contratto si intende risolto di diritto, qualora: 

• la Ditta si renda colpevole di frode e/o negligenza e/o 

irregolarità gravi rispetto agli obblighi previsti dal 

contratto;---------------------------------------------------- 

• la Ditta rifiuti o trascuri di eseguire gli ordini 

impartiti dal Comune;----------------------------------------- 

• la Ditta in caso di conclamate irregolarità 

contributive, del costo del lavoro, della normativa di 

prevenzione e sicurezza sul lavoro, segnalate dagli organismi 

ispettivi preposti, non proceda alle 

regolarizzazione/adempimenti necessari;----------------------- 

• la Ditta non adempia agli obblighi di tracciabilità sui 
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flussi finanziari previsti dalla Legge 136/2010 e successive 

modifiche ed integrazioni.------------------------------------ 

In caso di risoluzione del contratto, il Comune incamererà la 

cauzione a titolo di penale e di indennizzo, salvo il 

risarcimento del maggior danno.------------------------------- 

L'effetto della risoluzione non si estende alle prestazioni 

già eseguite: alla Ditta sarà riconosciuto il semplice importo 

del servizio regolarmente svolto fino al giorno della 

risoluzione.-------------------------------------------------- 

Con la risoluzione del contratto sorgerà nel Comune il diritto 

di affidare a terzi il servizio in danno della Ditta.--------- 

Nel caso di risoluzione, il Comune si riserva ogni diritto al 

risarcimento dei danni subiti e in particolare si riserva di 

esigere dalla Ditta il rimborso di eventuali spese incontrate 

in misura superiore rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in 

presenza di un regolare adempimento del contratto. Il relativo 

importo sarà prelevato dal deposito cauzionale e, ove questo 

non fosse sufficiente, da eventuale crediti della Ditta, senza 

pregiudizio dei diritti del Comune sui beni della Ditta.------ 

Nel caso di minore spesa nulla competerà all’impresa 

inadempiente.------------------------------------------------- 

Qualora la Ditta dovesse abbandonare il servizio in tronco o 

disdire il contratto prima della scadenza convenuta senza 

giustificato motivo e giusta causa, il Comune oltre alla 

richiesta di risarcimento dei danni, addebiterà alla ditta 
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inadempiente l’eventuale maggior spesa derivante 

dall’assegnazione del servizio ad altra ditta e ciò fino alla 

scadenza naturale del contratto. La somma di cui sopra potrà 

essere trattenuta dal deposito cauzionale definitivo.--------- 

ART. 11 – CODICE DI COMPORTAMENTO 

Il Comune si impegna a trasmettere alla Ditta, contestualmente 

alla stipula del contratto, il Codice di Comportamento dei 

dipendenti ai sensi dell’art. 1 della Del. di G.C. n. 44/2016 

del Comune di Campagnola Emilia e dell’art. 2 del D.P.R. n. 

62/2013.------------------------------------------------------ 

La Ditta, a sua volta, è tenuta a mettere a disposizione di 

tutti i soggetti, che in concreto svolgono attività in favore 

del Comune, il Codice di Comportamento, responsabilizzando gli 

stessi con gli strumenti ritenuti adeguati al rispetto delle 

norme in esso contenute.-------------------------------------- 

La violazione degli obblighi comportamentali, contenuti nel 

Codice di Comportamento generale (D.P.R. 62/2013) e nel Codice 

di Comportamento dei dipendenti del Comune di Campagnola 

Emilia (Del. G.C. 44/2016), che avvenga ad opera di qualsiasi 

soggetto incaricato dalla Ditta a collaborare o svolgere 

servizi con il Comune, costituirà motivo di risoluzione del 

presente contratto.--------------------------- 
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ART. 12 – DIVIETO DI CESSIONE O SUBAPPALTO 

E’vietato all'aggiudicatario di cedere il contratto. E’ 

vietato altresì di subappaltare il servizio.----------------- 

Il concorrente indica all’atto dell’offerta le parti del 

servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo nei 

limiti del 30% dell’importo complessivo del contratto , in 

conformità a quanto previsto dall’art. 105 del Codice; in 

mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.--------- 

Il concorrente è tenuto ad indicare nell’offerta 

obbligatoriamente tre subappaltatori.------------------------- 

Non costituisce motivo di esclusione ma comporta, per il 

concorrente, il divieto di subappalto: 

- l’omessa dichiarazione della terna; 

- l’indicazione di un numero di subappaltatori inferiore a 

tre; 

-l’indicazione di un subappaltatore che, contestualmente, 

concorra in proprio alla gara.-------------------------------- 

È consentita l’indicazione dello stesso subappaltatore in più 

terne di diversi concorrenti.--------------------------------- 

Il concorrente indica, ai sensi dell’art. 105 comma 6 del 

Codice, una terna di subappaltatori con riferimento a ciascuna 

a ciascuna tipologia di prestazione omogenea. Il tale caso il  

medesimo subappaltatore può essere indicato in più terne.----- 

I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti 

dall’art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante 
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presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti 

pertinenti. Il mancato possesso dei requisiti di cui all’art. 

80 del Codice, ad eccezione di quelli previsti nel comma 4 del 

medesimo articolo, in capo ad uno dei subappaltatori indicati 

nella terna comporta la necessità della sostituzione del 

subappaltatore carente dei requisiti con altro che ha i 

requisiti predetti, oppure la rinuncia al subappalto da parte 

del concorrente. Non si configurano come attività affidate in 

subappalto quelle di cui all’art. 105, comma 3 del Codice.---- 

ART. 13 – RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

L’aggiudicatario è titolare del trattamento dei dati personali 

degli utenti del servizio ai sensi del D.lgs 196/2003 e s.m.i 

e deve trattare i dati, anche sensibili, per i soli scopi 

strettamente connessi all’attivazione e alla gestione del 

servizio oggetto del presente capitolato, assicurando in ogni 

caso l’adozione delle misure indispensabili per la 

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

Facendo riferimento all’art. 13 REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL 

PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016 relativo 

alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 

trattamento dei dati personali, si precisa che:  

a) titolare del trattamento  ed i relativi dati di contatto 

saranno inseriti nel contratto che sarà stipulato con ogni 

singolo Comune; 

b) il Responsabile della protezione dei dati (RPD/DPO) come 
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previsto dall’art.37, par.7 del Regolamento (UE) 2016/679 – 

RGPD è  Cognome / Nome: AVV. CORÀ NADIA 

Indirizzo postale: VIA SAN MARTINO 8/B – 46049 VOLTA MANTOVANA 

(MN) Telefono: 0376-803074 – 0376-801249 

E-mail: consulenza@entionline.it 

PEC: nadia.cora@mantova.pecavvocati.it 

c) il conferimento dei dati costituisce un obbligo legale 

necessario per la partecipazione alla gara e l’eventuale 

rifiuto a rispondere comporta l’esclusione dal procedimento in 

oggetto; 

d) le finalità e le modalità di trattamento (prevalentemente 

informatiche e telematiche) cui sono destinati i dati raccolti 

ineriscono al procedimento in oggetto; 

e) l'interessato al trattamento ha i diritti di cui all’art. 

13, co. 2 lett. b) tra i quali di chiedere al titolare del 

trattamento (sopra citato) l'accesso ai dati personali e la 

relativa rettifica; 

f) i dati saranno trattati esclusivamente dal personale del 

Comune di Rio Saliceto implicato nel procedimento, o dai 

soggetti espressamente nominati come responsabili del 

trattamento. Inoltre, potranno essere comunicati ai 

concorrenti che partecipano alla gara, ogni altro soggetto che 

abbia interesse ai sensi del Decreto Legislativo n. 50/2016 e 

della Legge n. 241/90, i soggetti destinatari delle 

comunicazioni previste dalla Legge in materia di contratti 
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pubblici, gli organi dell’autorità giudiziaria. Al di fuori 

delle ipotesi summenzionate, i dati non saranno comunicati a 

terzi, né diffusi, eccetto i casi previsti dal diritto 

nazionale o dell’Unione europea; 

g) il periodo di conservazione dei dati è direttamente 

correlato alla durata della procedura d’appalto e 

all’espletamento di tutti gli obblighi di legge anche 

successivi alla procedura medesima. Successivamente alla 

cessazione del procedimento, i dati saranno conservati in 

conformità alle norme sulla conservazione della documentazione 

amministrativa; 

h) contro il trattamento dei dati è possibile proporre reclamo 

al Garante della Privacy, avente sede in Piazza Venezia n. 11 

- 00187, Roma – Italia, in conformità alle procedure stabilite 

dall’art. 57, paragrafo 1, lettera f) del REGOLAMENTO (UE) 

2016/679 

ART. 14 – CONTROVERSIE 

La competenza a conoscere delle controversie derivanti dal 

contratto di appalto spetta, ai sensi dell’articolo 20 del 

Codice di procedura Civile, al giudice del luogo dove il 

contratto è stato stipulato. In alternativa alla tutela 

giurisdizionale si applica la parte VI, titolo I, capo II del 

Codice, ad esclusione dell’arbitrato. 

ART. 15 – RECESSO DAL CONTRATTO 

Il Comune si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute 



 

Pagina 22 di 23 

esigenze di interesse pubblico, di recedere in ogni momento 

dal contratto con preavviso di almeno un mese.---------------- 

Per quanto non espressamente previsto si rinvia all’art.109 

del D.lgs 50/2016.-------------------------------------------- 

ART. 16 – RINVIO A NORME VIGENTI 

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto e 

dal capitolato speciale d’appalto si fa riferimento al Codice 

Civile nonché alle disposizioni legislative comunitarie, 

nazionali e regionali vigenti in materia.--------------------- 

La Ditta è tenuta comunque al rispetto di eventuali norme che 

dovessero intervenire successivamente all’aggiudicazione e 

durante il rapporto contrattuale.----------------------------- 

Nulla potrà essere chiesto o preteso per eventuali oneri 

aggiuntivi derivanti dall’introduzione e dall’applicazione 

delle nuove normative.---------------------------------------- 

ART. 17 – SPESE, IMPOSTE E TASSE 

Il contratto sarà stipulato sotto forma di atto pubblico 

amministrativo.----------------------------------------------- 

Tutte le spese, imposte e tasse, nessuna eccettuata, inerenti 

e conseguenti alla gara ed alla stipulazione, scritturazione, 

bolli e registrazione del contratto, ivi comprese le relative 

variazioni nel corso della sua esecuzione, nonché quelle 

relative, inerenti e conseguenti l’appalto saranno a carico 

della Ditta. Ai fini dell’imposta di bollo, la Ditta è esente 

ai sensi dell’art.17 del D.lgs 460/1997.---------------------- 
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Il presente atto redatto in modalità elettronica è stato da me 

Segretario Comunale redatto con programma “word 2000 

Microsoft”, letto ai comparenti che lo approvano, lo 

confermano e lo sottoscrivono a mezzo a mezzo di firma 

digitale valida alla data odierna con me Segretario qui di 

seguito, nelle altre facciate, dopo avermi dispensato dalla 

lettura degli altri allegati richiamati all’art., che già 

sottoscritti dalle Parti per integrale accettazione, si 

intendono facenti parte integrante del contratto, anche se non 

materialmente allegati.--------------------------------------- 

1) F.to _______, titolare di firma digitale, rilasciata da 

Infocert Firma Qualificata con certificato di sottoscrizione 

valevole al ________, come da me accertato mediante il sistema 

di verificazione conforme alla deliberazione CNIPA n.45 del 21 

maggio 2009, all’indirizzo http://vol.ca.notariato.it.-------- 

2) F.to __________________, titolare di firma digitale, 

rilasciata da ____________________ con certificato di 

sottoscrizione valevole al ________, come da me accertato 

mediante il sistema di verificazione conforme alla 

deliberazione CNIPA n.45 del 21 maggio 2009, all’indirizzo 

http://vol.ca.notariato.it.----------------------------------- 

3) F.to ___________, titolare di firma di digitale, rilasciata 

da _________________con certificato di sottoscrizione valevole 

sino al _____________.---------------------------------- 

 


