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AFFIDAMENTO SERVIZI IN GLOBAL SERVICE PERIODO ________________________ 

 

 

l'ISTITUTO ROMANO DI SAN MICHELE - ASP - Codice fiscale 80112430584 - con sede 

in Roma - Piazzale Antonio Tosti n. 4, rappresentato da 

___________________________________________________________________________ 

nato/a a _______________________________ il ___________________________________ 

in qualità di _________________________________________________________________, 

in esecuzione della Determina n. ___________, di seguito denominato per brevità anche 

“Appaltante”;   

da una parte;  

E 

la Società ___________________________________________________________________, 

Via ________________________________________________________________________ 

P.I./C.F. _____________________ - nella persona di _________________________________ 

nato/a a _______________________________ il ___________________________________ 

in qualità di ________________________________________________________________, 

di seguito denominato per brevità anche “Appaltatore” 

dall'altra;  

PREMESSO 

- che l'Ente Appaltante ha la necessità di acquisire l'organizzazione e la gestione in Global Service dei servizi 

da svolgersi presso la sede dell’attività istituzionale in Piazzale Antonio Tosti 4 – 00147 Roma 

(____________); 

- che con Determinazione a contrarre del ___________ n. __ del _____ sono stati approvati la Relazione 

tecnico illustrativa, il prospetto del Calcolo degli Importi, il Prospetto economico degli oneri complessivi 

ed il Capitolato Speciale d’Appalto ed i suoi allegati, nonché lo Schema di contratto, documenti relativi 

all’affidamento dei predetti servizi con procedura aperta (art. 60 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.) ed aggiudicato 

mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (art.95 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.); 

- che l’organizzazione del servizio in essere risulta essere improntata a standard quali-quantitativi pienamente 

rispettosi dei criteri ambientali minimi (CAM) disciplinati dai decreti del ministero dell’Ambiente e della 

Tutela del Territorio e del Mare (DM n.__ del __, DM n. __ del __, ecc.) assicurando conseguentemente la 

piena attuazione dei principi del PAN GPP e della complessiva sostenibilità ambientale del servizio, che 

risulta pertanto qualificabile come “verde” ai fini del monitoraggio dell’AVCP; 

- che sempre con Determinazione a contrarre del ________________ n. __ del _____ sono stati approvati il 

Disciplinare di gara, con annessa documentazione, ed il Bando di gara relativi all’affidamento mediante 

procedura aperta, del predetto servizio in Global Service; 

- che con Determinazione a contrarre del __________________ n. __ del _____ è stato approvato il verbale 

di gara ed è stata dichiarata l’aggiudicazione del servizio in argomento alla ditta/(...); 

- che con Determinazione a contrarre del __________________ n. __ del _____, fatti i necessari controlli, si 

è preso atto dell’avvenuta efficacia dell’aggiudicazione definitiva; 

- che la regolare Informativa Antimafia è stata rilasciata per la ditta _____ in data ____ , dalla quale si evince 

che a carico della predetta ditta non sussistono cause di divieto, sospensione e di decadenza previste dall’art. 

67 del D.Lgs 159/2011; 

- che da ultimo è stato rilasciato il Documento Unico di Regolarità Contributiva per la ditta _______ in data 

____ valido fino a tutto il ____ con esito regolare. 
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Tutto ciò premesso, così 

CONVENGONO E STIPULANO 

ARTICOLO 1 - OGGETTO E NATURA DEL CONTRATTO 

L’ASP Istituto Romano di San Michele (Ente Appaltante), come sopra rappresentato, demanda ed accolla alla 

ditta _________(Appaltatore) con sede a _________________________, in via 

________________________________ al n. _____, che accetta a mezzo del suo Rappresentante, 

l'espletamento dell'organizzazione e gestione dei seguenti servizi: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________ dell’attività istituzionale nel comprensorio di Piazzale Antonio Tosti 4 -00147 

Roma, alle condizioni riportate nel Capitolato Speciale d'Appalto e suoi allegati, nel disciplinare di gara, che 

tutti formano parte integrante e sostanziale del presente contratto e che vengono firmati per accettazione 

integrale e senza riserva alcuna da parte della Ditta appaltatrice seppur non materialmente allegati al presente 

contratto, nonché, per quanto non in contrasto con il Capitolato Speciale d'Appalto, alle condizioni indicate 

nel progetto tecnico presentato dalla ditta in sede di offerta che fa parte integrante del presente contratto seppur 

non materialmente allegato. 

Le parti inoltre definiscono quale standard qualitativo minimo del servizio in affidamento il mantenimento di 

livelli conformi ai criteri ambientali minimi (CAM) disciplinati dai Decreti Ministeriali in premessa richiamati, 

e tali da assicurare la piena attuazione dei principi del PAN GPP e della complessiva sostenibilità ambientale 

del servizio, qualificandolo conseguentemente come appalto “verde” ai fini del monitoraggio dell’AVCP. 

É esclusivo onere dell’Appaltatore l’organizzazione dei mezzi necessari per il servizio, l’esercizio del potere 

organizzativo e direttivo del personale impiegato, l’assunzione del rischio d’impresa. 

 

ARTICOLO 2 – DURATA DEL CONTRATTO 

L’appalto avrà la durata di 24 (ventiquattro) mesi, a decorrere dalla data del _______. L’ASP, a propria 

esclusiva discrezione, si riserva il diritto di esercitare a scadenza il rinnovo del contratto per una durata 

massima di ulteriori due 24 mesi; in tal caso l’ASP dovrà comunicare tale volontà all’appaltatore con lettera 

raccomandata A/R ovvero mediante PEC almeno 60 giorni prima della scadenza naturale del contratto 

originario. Laddove l'Amministrazione non eserciti la predetta facoltà, il contratto si intende risolto alla 

naturale scadenza senza formale disdetta tra le parti. 

A garanzia della necessaria continuità nell’erogazione dei servizi, a scadenza naturale dei termini contrattuali, 

il contratto potrà essere prorogato ai sensi dell’art.106, comma 11 del D.Lgs n.50/2016 e s.m.i., nella misura 

strettamente necessaria per il completamento delle ordinarie procedure di scelta del contraente nonché qualora, 

relativamente a tale procedura, insorgesse un eventuale contenzioso e per tutto il periodo necessario alla 

definizione dello stesso. 

 

ARTICOLO 3 – CORRISPETTIVO DELL’APPALTO 

Per l'espletamento delle prestazioni oggetto del presente contratto viene concordato un corrispettivo al netto 

del ribasso di gara offerto massimo di € _________ (oneri per la sicurezza derivanti da interferenze pari a 

€ 4.000,00) e pertanto per un corrispettivo complessivo massimo di € ___________, oltre IVA di legge 22%, 

e sarà contabilizzato e liquidato nei tempi e modi indicati nel Capitolato Speciale d'Appalto e secondo i prezzi 

indicati in sede di offerta, previa acquisizione delle previste certificazioni e documentazioni. 

Il prezzo è espresso nei seguenti termini in base all’offerta presentata in sede di gara: 

 
SERVIZIO CRITERIO PREZZO 
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Nel caso in cui l’ASP decidesse di rinnovare il contratto o fosse nella necessità di autorizzare la proroga 

tecnica, il corrispettivo verrà calcolato applicando il ribasso percentuale offerto dall’aggiudicatario in sede di 

gara. 

 

ARTICOLO 4 – VARIAZIONI CONTRATTUALI 

Per le modifiche e le varianti del presente contratto in corso di validità si applica l’art. 106 del D.Lgs 50/2016 

e s.m.i.. 

Nel corso dell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante può richiedere una variazione in diminuzione o 

in aumento delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto che l'appaltatore è tenuto 

ad eseguire alle stesse condizioni contrattuali; si applica in tal caso il comma 12 del succitato art. 106. 

 

ARTICOLO 5 – OBBLIGHI VERSO IL PERSONALE DIPENDENTE 

Durante l’esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del presente contratto, la Ditta appaltatrice si 

obbliga ad applicare interamente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per i 

dipendenti nonché quelle contenute negli accordi integrativi dello stesso in vigore per il tempo e nelle località 

in cui si svolgono i servizi. I suddetti obblighi vincolano la Ditta appaltatrice anche se non sia aderente alle 

Associazioni stipulanti e receda da esse e indipendentemente dalla struttura e dimensione della Ditta 

appaltatrice stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale. 

In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva si applica quanto 

previsto dall’Art. 30, commi 5 e 6 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.; in ogni caso sull’importo netto progressivo delle 

prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento come previsto dal comma 5-bis del succitato articolo. 

[eventualmente, in caso di cooperativa: L'appaltatore cooperativa si impegna a corrispondere ai soci 

lavoratori un trattamento normativo, economico, previdenziale ed assicurativo non inferiore a quello dei 

lavoratori dipendenti.] 

 

ARTICOLO 6 – CLAUSULA SOCIALE – PRIORITARIO ASSORBIMENTO DEL PERSONALE 

DEL PRECEDENTE AGGIUDICATARIO 

Ai sensi degli artt.30, comma 1 e 50 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. nonché dell'art.12 del Capitolato speciale 

d'appalto, al fine di garantire la continuità del servizio e dei livelli di occupazione, in fase di esecuzione del 

contratto, l'appaltatore dovrà prioritariamente assumere gli stessi addetti che operavano alle dipendenze 

dell'appaltatore uscente, a condizione che il loro numero e la loro qualifica siano armonizzabili con 

l'organizzazione d'impresa prescelta dal nuovo appaltatore. 

 

ARTICOLO 7 – OBBLIGHI SPECIALI 

Oltre agli obblighi derivanti dal Capitolato speciale di appalto, all’Appaltatore spettano tutti gli obblighi cui è 

assoggettabile in base al progetto organizzativo/offerta qualitativa presentata in sede di gara. Sono a carico 

dell’appaltatore oltre ai servizi, attività, personale, attrezzature e materiali previsti negli elaborati di gara, tutte 

quelle necessità accessorie che, stante la complessità organizzativa del servizio, non si è riusciti ad individuare 

a priori e/o a prevedere, o comunque per qualsivoglia ragione mancanti, ma che oggettivamente saranno 

necessarie per avviare ed espletare il servizio in questione. 

 

ARTICOLO 8 - SUBAPPALTO 

Il subappalto è consentito con le modalità e nei limiti dell’art. 105 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. 

 

ARTICOLO 9 – PAGAMENTI 

Il pagamento dei corrispettivi delle prestazioni avverrà secondo le modalità previste dal Capitolato Speciale 

d’Appalto. Le fatture elettroniche dovranno essere intestate al __________________________, riportare il n. 

di CIG e della determinazione di aggiudicazione dell’Appalto. 

Il pagamento, ai sensi dell’art. 4, comma 2 e 4 del D.Lgs 9 ottobre 2002, n. 231 e s.m.i., come modificato dal 

art. 24, comma 3, D.Lgs n. 161 del 2014, tenuto conto della particolare e oggettiva complessità della natura 

del contratto, avverrà entro trenta (30) giorni dal ricevimento della fattura elettronica, riscontrata regolare e 

conforme alle prestazioni eseguite, subordinatamente all’esito positivo degli accertamenti previsti dalla vigente 

normativa. 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 18 della Legge sulla Contabilità dello Stato (R.D.18.11.1923 n. 2440), si 

precisa che i pagamenti relativi al presente contratto verranno effettuati con versamento sul conto corrente 

indicato al successivo art.10, con esonero per l’Amministrazione pagante da ogni e qualsiasi responsabilità in 

ordine ai suddetti pagamenti. 



Istituto Romano di San Michele   Schema contratto Global Service 

 

P a g .  5 | 8 

 

(Nel caso di RTI: “Sarà obbligo di ciascuna Società componente l'RTI fatturare e registrare le operazioni 

relative all’esecuzione del servizio di propria competenza; spetterà alla capogruppo verificare le 

rendicontazioni delle mandanti e comunicarne l'esito alla stazione appaltante; i pagamenti della stazione 

appaltante saranno eseguiti sulla base della comunicazione positiva pervenuta dalla capogruppo e a favore 

della mandataria stessa, la quale provvederà a liquidare alle mandanti le rispettive competenze”). 

 

ARTICOLO 10 – OBBLIGHI DELL’APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI 

FLUSSI FINANZIARI 

L’Appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dalla legge n. 136/2010 e s.m.i., con particolare 

riferimento all’art. 3, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’appalto. 

A tal fine l’Appaltatore dichiara, ai sensi dell’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 (tracciabilità dei flussi 

finanziari), che: 

a) il conto corrente bancario su cui dovranno essere effettuati i pagamenti, mediante bonifico bancario è il 

seguente: ______________________CODICE IBAN: ___________________________________________; 

b) le persone abilitate a operare sul medesimo sono: 

__________ nato/a a ________ (__) il __/__/____, C.F.:__________________________; 

__________ nato/a a ________ (__) il __/__/____, C.F.:__________________________; 

c) si obbliga, a pena di nullità assoluta del presente contratto, a far transitare sullo stesso tutti i movimenti 

finanziari riguardanti l’appalto in oggetto; 

d) indicherà sulle fatture il codice CIG (__________________); 

Qualora l’Appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 per la tracciabilità 

dei flussi finanziari relativi all’appalto, saranno attivate le sanzioni di cui alla medesima legge. 

L’Ente appaltante verifica, in occasione di ogni pagamento all’Appaltatore e con interventi di controllo 

ulteriori, l’assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. 

 

ARTICOLO 11 – GARANZIE PER L’ESECUZIONE DEL SERVIZIO 

L’Appaltatore ha costituito garanzia definitiva ai sensi dell’art.103 del D.Lgs n.50/2016 e s.m.i., pari a € 

____________________- (euro _________. corrispondente al 5,00% dell’importo contrattuale (IVA esente, 

oneri sicurezza paria € 0,00), mediante costituzione di: 

polizza fidejussoria n° _______ a favore dell’ASP rilasciata da _________ in data _____ conservata in atti 

(altro)__________________________________________________________________________ 

 

ARTICOLO 12 – ASSICURAZIONE 

L’Appaltatore è responsabile dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti e indiretti, che 

dovessero essere causati da parte dei propri dipendenti, nonché dei propri fornitori e dei dipendenti, di questi 

ultimi, all’Ente appaltante, al suo personale, agli ospiti della struttura ed ai loro familiari o amici in visita agli 

stessi, nonché ai beni mobili e immobili, anche condotti in locazione, nonché a terzi. A tal fine, l’Appaltatore 

ha provveduto a stipulare le seguenti polizze: 

1) Polizza assicurativa per i locali, impianti ed attrezzature messe a disposizione dall’ASP contro i danni da 

rischio locativo, incendio, esplosioni, scoppi ed ogni tipo di eventi speciali, anche derivanti da colpa lieve o 

colpa grave e con rinuncia espressa di rivalsa contro l’ASP. Ai fini della polizza il valore globale dell’immobile 

e degli impianti fissi posti a disposizione dell’Appalto dall’ASP e viene stabilito in € 3.000.000,00 

(Tremilioni/00) ed il valore degli arredi ed attrezzature in €. 250.000,00 (Duecentocinquantamila/00). 

2) Polizza R.C.T. / R.CO. (Responsabilità civile verso terzi / Responsabilità civile verso prestatori di lavoro) 

(polizza ________ n°_______ rilasciata da ______ in data _____, conservata in atti) espressamente stipulata 

con riferimento all’Appalto dei servizi in Global Service dell’ASP Istituto Romano di San Michele, con 

• durata pari a quella dell'appalto affidato; 

• massimale unico per sinistro di euro 3.000.000,00 (tremilioni/00); 

• limite di euro 3.000.000,00 (tremilioni/00) per R.C.T.; 

• sotto-limite di euro 3.000.000,00 (tremilioni/00) per R.C.O.; 

• previsione della rinuncia di rivalsa da parte della compagnia assicuratrice per le somme pagate a titolo di 

risarcimento del danno a terzi, per sinistri liquidati ai sensi di polizza, nei confronti di chicchessia, compresi 

l’ASP e i suoi dipendenti, fatti salvi i casi di dolo. 

 

ARTICOLO 13 – CONTROLLI 

L’ASP può procedere in qualsiasi momento alla verifica della regolare esecuzione del servizio oggetto del 

presente Appalto. 
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Le attività di controllo vengono svolte dai soggetti indicati dall'art. 101, primo comma del D.Lgs 50/2016 e 

s.m.i. secondo le indicazioni di cui all'art. 111, secondo comma del medesimo decreto e di quanto 

espressamente previsto dal Capitolato speciale d'appalto, con particolar riguardo alle verifiche del rispetto delle 

specifiche tecniche dei Criteri Ambientali Minimi. 

 

ARTICOLO 14 – PENALITÀ 

Poiché i servizi oggetto del presente appalto sono da ritenersi di pubblica utilità, l’Appaltatore per nessuna 

ragione può sospenderli o effettuarli in maniera difforme a quanto stabilito ovvero eseguirle in ritardo. 

L’ASP, a tutela della qualità del servizio e della sua scrupolosa conformità alle norme di legge e contrattuali, 

si riserva di applicare sanzioni pecuniarie in ogni caso di verificata violazione di tali norme, secondo il 

principio della progressione. 

Le modalità di rilievo, contestazione ed applicazione della sanzione sono riportate all’art. 41 del Capitolato 

Speciale d'Appalto che qui si intendono richiamate per farne parte integrante del presente contratto. 

 

ARTICOLO 15 - CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI, LIQUIDAZIONE, 

SCIOGLIMENTO, FALLIMENTO, CAMBIO DI RAGIONE SOCIALE DELL’ESECUTORE 

L’esecutore non potrà, sotto qualsiasi titolo, cedere in tutto o in parte il contratto, né farlo eseguire da altre 

persone. 

Nel caso di contravvenzione a tale divieto la cessione si intenderà come nulla e di nessun effetto nei rapporti 

con l’Ente appaltante salvo la facoltà di ritenere senz’altro risolto il contratto medesimo, con diritto di rifusione 

di ogni eventuale danno. 

In caso di liquidazione o scioglimento dell’aggiudicatario, nonché di cambiamento della ragione sociale l’Ente 

appaltante avrà diritto di pretendere la continuazione del contratto da parte della società in liquidazione quanto 

di pretendere la continuazione da parte dell’eventuale nuova ditta subentrante, fermo altresì restando la facoltà 

del comune di risolvere in tale ipotesi il contratto. 

Nel caso di fallimento dell’esecutore, se impresa singola, il contratto si intenderà risolto nel giorno successivo 

alla pubblicazione della sentenza dichiarativa di fallimento, o in ogni caso dalla data di conoscenza della stessa 

da parte dell’Ente Appaltante. Sono fatte salve le ragioni e le azioni dell’Ente Appaltante verso la massa 

fallimentare, anche per eventuali danni, con salvaguardia del deposito cauzionale. 

In caso di fallimento nei raggruppamenti temporanei si applica l’art. 48 commi 17-18 del D. Lgs 50/2016. 

Ai sensi dell’art. 1260 comma 2, cod. civ., è esclusa la cedibilità del credito derivante dal presente contratto. 

 

ARTICOLO 16 – DISDETTA ANTICIPATA, RECESSO, RISOLUZIONE 

All’esecutore non è consentito recedere dal contratto prima della scadenza, se non giusta causa o cause di forza 

maggiore. 

Qualora l’esecutore dovesse disdettare il contratto prima della naturale scadenza, senza giustificato motivo o 

giusta causa, come tali riconosciuti dall’ASP, quest’ultima potrà rivalersi totalmente, a titolo di penale, sulla 

garanzia definitiva. Verificandosi il caso di cui al precedente capoverso, verranno addebitate all’esecutore le 

maggiori spese eventualmente derivanti dall'assegnazione ad altri del servizio, e ciò sino alla scadenza naturale 

del contratto. 

All’Ente appaltante è riservata la facoltà di recesso unilaterale dal contratto in qualunque momento durante 

l’arco di validità dello stesso, ai sensi dell’art. 1671 del Codice Civile e dell’art.109 del D.Lgs50/2016 e s.m.i. 

L’eventuale disdetta sarà comunicata all’esecutore a mezzo lettera raccomandata AR ovvero mediante PEC 

con un preavviso non inferiore a due mesi. 

Nel caso disciplinato al comma 3, l’esecutore ha diritto al pagamento delle prestazioni già eseguite al momento 

in cui viene comunicato l’atto di recesso, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, rinunciando ora 

per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o 

indennizzo e/o rimborso delle spese. 

Ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, nel caso di ripetute e gravi inadempienze degli obblighi contrattuali 

e nello svolgimento del servizio oggetto del presente capitolato, ovvero di ritardo nello svolgimento dello 

stesso, oppure nel caso di evidente difformità in negativo tra le forniture ed i servizi descritti nel programma 

d’intervento e quelli in effetti prestati, l’ASP ha facoltà di risolvere il contratto, previa diffida ad adempiere, 

secondo la normativa vigente, fatta salva l’azione del risarcimento dei danni e l’eventuale incremento della 

garanzia definitiva, oltre a quanto previsto specificatamente in altri articoli del presente contratto e a quanto 

disciplinato all’art. 108 del D.Lgs 50/2016, qualora si verifichi una delle ipotesi riportate nell’art. 45 del 

Capitolato Speciale di Appalto. 
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In tali casi l’Appaltatore pagherà all’esecutore il prezzo contrattuale del servizio effettuato fino al giorno della 

risoluzione e sarà applicabile l’art. 1241 del Codice Civile sugli importi che le fossero dovuti dalle medesime 

per somministrazioni o per qualsiasi causa. 

La risoluzione darà diritto all’Ente appaltante di rivalersi su eventuali crediti dell’esecutore, nonché sulla 

garanzia definitiva e l’esecutore sarà tenuto alla reintegrazione delle spese e al risarcimento degli eventuali 

maggiori danni. 

 

ARTICOLO 17 – DOMICILIO 

L’Appaltatore dovrà eleggere speciale domicilio presso la sede dell’ASP. 

 

ARTICOLO 18 - CONTROVERSIE 

L’Appaltatore non potrà sospendere né rifiutarsi di eseguire le disposizioni che verranno date dall’Ente 

appaltante, per effetto di contestazioni che dovessero sorgere fra le parti. 

In caso di insorgenza di controversia, l’Appaltatore sarà comunque tenuto a proseguire nell’esecuzione delle 

prestazioni oggetto del presente contratto, senza poter in alcun modo sospendere o ritardare l’esecuzione dei 

servizi. Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione alla interpretazione, esecuzione 

e risoluzione del presente contratto sarà devoluta alla giurisdizione ordinaria e pertanto di competenza in via 

esclusiva del Foro di Roma. 

E’ escluso l’arbitrato. 

 

ARTICOLO 19 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate, oralmente e prima della sottoscrizione della presente 

Contratto, le informazioni di cui all’articolo 13 del D. Lgs n. 196/2003 recante “Codice in materia di protezione 

dei dati personali” circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l’esecuzione del 

Contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell’art. 7 della citata normativa. 

Con la sottoscrizione del presente Contratto l’Appaltatore, accertata la sua capacità di assicurare ed essere in 

grado di dimostrare l'adozione ed il rispetto di misure tecniche organizzative adeguate ad adempiere alla 

normativa e regolamentazione in vigore sul trattamento dei dati personali, è altresì designato Responsabile del 

trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 

27 aprile 2016 contenente il Regolamento europeo sulla protezione dei dati (GDPR) e dell'art. 29 del D.Lgs 

n.196/2003, (Codice privacy), nonché della normativa italiana di adeguamento al GDPR. Il Responsabile del 

trattamento dovrà attenersi agli obblighi e alle istruzioni impartite dall'Amministrazione, in qualità di Titolare 

del trattamento, volte a garantire la protezione e sicurezza dei dati personali. 

La ditta ____, in qualità di Appaltatore, è autorizzata al trattamento dei dati personali di cui al presente 

Contratto esclusivamente per le finalità ivi indicate, pertanto eventuali trattamenti, comunicazioni, cessioni di 

dati personali per finalità diverse da quelle indicate nel contratto dovranno essere espressamente e 

specificatamente autorizzate dal Titolare. 

Resta inteso che, in caso di inosservanza da parte dell’Appaltatore di uno qualunque degli obblighi e delle 

istruzioni previsti nel presente Articolo e nell'Allegato Privacy, l'Amministrazione potrà dichiarare risolto 

automaticamente di diritto il Contratto ed escutere la garanzia definitiva, fermo restando che l’Appaltatore sarà 

tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivarne all'Amministrazione e/o a terzi. 

 

ARTICOLO 20 – CODICE DI COMPORTAMENTO 

Ai sensi dell’art. __ del vigente Codice di Comportamento dei dipendenti ____ e del corrispondente articolo 

art. 2 del DPR 62/2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, come 

pubblicati sul sito web istituzionale, nella sezione “Amministrazione Trasparente”- sottosezione “Disposizioni 

generali”- “Codice disciplinare e codice di condotta”, l’Appaltatore e, per il suo tramite, i suoi dipendenti e/o 

collaboratori a qualsiasi titolo si impegnano nell’esecuzione del presente contratto, pena la risoluzione dello 

stesso, al rispetto degli obblighi di condotta previsti nei sopracitati codici, per quanto applicabili, che 

dichiarano di conoscere. 

La risoluzione è disposta a seguito di contraddittorio con l’Appaltatore, previa contestazione di addebito, in 

tutti i casi in cui la violazione sia tale da compromettere irrimediabilmente i principi generali dei codici 

suddetti. Negli altri casi, fermo restando l’obbligo per l’Appaltatore, di rimuovere, ove possibile, gli effetti 

dannosi della violazione e il ripristino della situazione preesistente, si fa luogo all’applicazione di sanzioni, 

graduate in rapporto alla gravità accertata della violazione, sotto forma di penalità, entro il tetto massimo di 

legge. 
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Ai sensi dell’art. 53, comma 16–ter, del Decreto Legislativo n. 165/2001, l’Appaltatore, sottoscrivendo il 

presente contratto, attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non 

aver conferito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle 

Pubbliche Amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto. 

 

ARTICOLO 21 – ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI 

Sono a completo carico dell’esecutore tutte le spese contrattuali e tutti gli oneri inerenti e conseguenti alla 

stipulazione e registrazione del presente atto, senza diritti di rivalsa nei confronti dell’Ente Appaltante. 

Il presente contratto riguarda prestazioni di cui all’art.10 del DPR 633/1972 e pertanto, ai sensi dell’art. 40 del 

DPR 131/1986, si richiede ai fini fiscali l’applicazione dell’imposta di registro in misura fissa. 

 

ARTICOLO 22 – NORME DI RINVIO 

L'esecuzione dell’appalto è soggetta all'osservanza delle norme contenute nel presente contratto e nel 

Capitolato speciale d’Appalto. 

Per tutto quanto non sia in essi stabilito, si fa riferimento alle disposizioni dettate in materia dal D.Lgs 50/2016 

e s.m.i., nonché a quelle del Codice Civile, dalla normativa vigente in materia di contratti, dalle altre leggi 

comunitarie, statali e regionali, regolamenti, disposizioni e circolari governative, prefettizie, regionali, 

provinciali o comunali e di ogni altra autorità legalmente riconosciuta, che comunque abbia attinenza con i 

servizi in oggetto, siano esse in vigore all'atto dell'offerta, siano esse emanate durante il corso del contratto. 

 

 

 

 

L’APPALTATORE: 

Nome Cognome:________________ 

C.F. __________________________ 

Certificatore firma digitale:________ 

Validità firma digitale dal _________ 

Firma digitale n. _________________(DISPOSITIVO ASSEGNATO) 

 

 

 

L’ENTE APPALTANTE 

Nome Cognome:________________ 

C.F. __________________________ 

Certificatore firma digitale:________ 

Validità firma digitale dal _________ 

Firma digitale n. _________________(DISPOSITIVO ASSEGNATO) 

 

 


