COMUNE DI __________ (Provincia di __________)
N° _____ di rep. _____
CONTRATTO DI APPALTO PER LAVORI DI ________________________________________
________________________________________ – Importo di aggiudicazione lavori € ___.___,__
CUP __________ - CIG __________
REPUBBLICA ITALIANA
L’anno ____________________ addì __________ del mese di __________ in __________ (__),
presso gli Uffici Comunali, ubicati in __________, __, avanti a me Dr. __________ __________,
Segretario Comunale del Comune di __________, a quest’atto autorizzato in forma pubblica
amministrativa ai sensi dell’art.97 del D.lgs. n. 267/00, come modificato dall’articolo 10, comma 2quater, legge n.114 del 2014, a ciò richiesto giusta nota prot. n. ____ del __________, senza
assistenza dei testimoni per espressa rinuncia fatta di comune accordo dalle parti, aventi i requisiti di
legge, sono comparsi:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Da una parte:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1) Sig. __________ __________, nato a __________ (__) il __/__/____, domiciliato per la Sua carica
presso la sede Comunale di __________, il quale interviene in questo Atto, in qualità di Responsabile
del Procedimento e Responsabile dell’UTC – Settore __________, ai sensi dell’art.107, comma 3, lett.
c) del D.Lgs. n.267/2000, in rappresentanza e per conto del Comune di __________ (__), codice
fiscale n° __________, che nel contesto dell’Atto verrà chiamato per brevità anche “Ente”;----------------dall’altra parte:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2) Sig. __________ __________, nato a __________ (__) il __/__/____, il quale interviene in questo
atto quale __________ __________ dell’ __________ __________, con sede in __________ (__) alla
Via __________ n.__ (dove elegge proprio domicilio per ogni comunicazione), C.F. __________ P.I.V.A. n. __________, iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di
__________ REA __ n. _________, che nel prosieguo verrà chiamato per brevità anche “Appaltatore”.
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Detti comparenti, della cui identità personale sono certo, mi chiedono di ricevere questo contratto, ai fini
del quale, di comune accordo, le parti rinunciano all’assistenza di testimoni con il mio consenso.---------PREMESSO:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Che con D.G.C. n.__ del

__/__/____ è stato approvato il progetto esecutivo dei

“________________________________________________________________________________”,
per un importo complessivo di € ___.___,__;------------------------------------------------------------------------------ Che con D.G.C. n.__ del __/__/____, l’ ___. __________ __________, Responsabile UTC – Settore
__________, veniva nominato R.U.P. dei lavori in questione;-------------------------------------------------------- Che il Progetto è finanziato con Decreto n.__ del __/__/____del __________ __________ a valere
sulle risorse ________________________________________;----------------------------------------------------- Che a seguito di gara d’appalto tenutasi mediante procedura aperta (art. 60 del D.Lgs n.50/2016) con
il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (art. 95, comma 3, lett. a) del D.lgs. n. 50/2016), i
lavori sono stati affidati all’ __________ __________, con sede in __________ (__) alla Via
__________ n.__, per un importo di € ___.___,__ oltre € ____,__ per oneri di sicurezza, per un importo
complessivo di € ___.___,__, in seguito all’offerta del ribasso del __,__ %, sul prezzo a base di gara,
oltre quanto contenuto nell’offerta economicamente più vantaggiosa presentata in sede di gara, giusta
determina di aggiudicazione del Responsabile UTC – Settore __________ n.__ del __/__/___.------------ Che con D.G.C. n.__ del

__/__/____ è stato approvato il progetto esecutivo dei

“________________________________________________________________________________”,
come integrato dal progetto esecutivo dell’Offerta Tecnica Migliorativa dell’impresa aggiudicataria,
comprensivo di offerta tecnica, offerta temporale ed offerta economica;------------------------------------------- Che l’Appaltatore e l’Ente dichiarano che permangono le condizioni che consentono l’immediata
esecuzione dei lavori oggetto del presente contratto; -------------------------------------------------------------TUTTO CIO’ PREMESSO -----------------------------------------------------------------------------------------------------Le parti convengono e stipulano quanto segue: --------------------------------------------------------------------------
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Art. 1 - (Oggetto del Contratto)
L’Ente, come sopra rappresentato, concede all’Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l’appalto
dei lavori citati in premessa. L’Appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al
presente contratto.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Art. 2 - (Condizioni generali ed allegati del Contratto)
L’appalto viene concesso ed accettato sotto l’osservanza piena, assoluta inderogabile e inscindibile
delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti da tutti gli elaborati del
progetto esecutivo dei lavori in oggetto, posto a base di gara, in particolare dal Capitolato Speciale
d’Appalto, integrante il progetto, approvati con deliberazione di Giunta Comunale indicata in premessa,
nonché delle previsioni di tutti gli elaborati progettuali e del progetto esecutivo dell’Offerta Tecnica
Migliorativa dell’impresa aggiudicataria, comprensivo di offerta tecnica, offerta temporale ed offerta
economica, approvato con successiva deliberazione di Giunta Comunale indicata in premessa, che
l’impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui, anche se non materialmente allegati, si
intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione. -------------------L’Appaltatore è obbligato nell’esecuzione del contratto d’appalto ad apportare tutte le soluzioni
migliorative in sede di gara, senza che ciò determini alcun aumento di costi per la stazione appaltante.
Art. 3 - (Ammontare del Contratto)
L’importo contrattuale ammonta ad € __.___,__ (______________________________ /__), oltre I.V.A.
nella misura di legge, tenuto conto dell’offerta presentata, comprensivi degli Oneri per la Sicurezza
ammontanti ad € ____,__. ----------------------------------------------------------------------------------------------------Il contratto è stipulato “a misura” ai sensi dell’art. 59, comma 5bis, del D.Lgs. n.50/2016, secondo
quanto specificato nel Capitolato Speciale di appalto di cui al presente contratto.------------------------------Tale somma, però viene dichiarata sin d’ora soggetta alla liquidazione finale che farà il Direttore dei
Lavori e per quanto concerne le diminuzioni, le aggiunte o le modificazioni tutte che eventualmente
saranno riportati all’originario progetto.------------------------------------------------------------------------------------
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Art. 4 - (Variazioni al Progetto ed al corrispettivo)
Qualora l’Ente, per il tramite del Direttore dei Lavori, richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in
corso d’opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all’art. 149 del D.Lgs.
n.50/2016, le stesse verranno liquidate a misura, salvo che se ne sia convenuto preventivamente il
prezzo, mediante il concordamento di nuovi prezzi ai sensi delle vigenti disposizioni. In questo caso
trova applicazione la disciplina di cui all’art.163 del D.P.R. 207/2010.-------------------------------------------Art. 5 - (Invariabilità del corrispettivo)
Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l’art. 1664, primo comma del C.C.--Art. 6 - (Pagamenti in acconto e anticipazione)
Ai sensi dell’art.35, comma 18 del D.lgs. n.50/2016, all’appaltatore sarà riconosciuta la corresponsione
di un’anticipazione pari al 20 % dell’importo contrattuale, che verrà recuperata progressivamente in
occasione del pagamento dei SAL secondo quanto puntualmente prescritto dalla sopra richiamata
norma, a seguito delle relative somministrazioni da parte dell’ente finanziatore. L’anticipazione verrà
erogata all’esecutore, entro quindici giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertata dal
Responsabile Unico del Procedimento. L'erogazione dell'anticipazione di cui sopra sarà in ogni caso
subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari
all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero
dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. ---------------------------------------------------All’Appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto al maturare di stato di avanzamento dei
lavori di importo al netto delle prescritte ritenute di legge non inferiore ad € ___.___,__ (_________/00),
ma soltanto dopo la somministrazione delle somme accreditate da parte dell’ente finanziatore, pertanto
l’appaltatore rinuncia a qualsiasi azione nei confronti dell’Ente qualora vi siano ritardi nell’emissione
delle rate. Qualora i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 90 giorni, per cause non
dipendenti dall’Appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del
Certificato di Pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui sopra. ----------------------------------------
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Art. 7 - (Pagamenti a saldo)
Il Pagamento dell’ultima rata di acconto qualunque sia l’ammontare, verrà effettuato dopo l’ultimazione
dei lavori e la redazione del conto finale. Il pagamento dell’ultima rata di acconto e del saldo non
costituiscono presunzioni di accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666 del Codice Civile.---------Art. 8 - (Termini per l’inizio e l’ultimazione dei lavori, Penali)
I lavori dovranno essere iniziati secondo quanto disposto nel Capitolato Speciale d’Appalto. I lavori
dovranno essere ultimati nel termine di ___ (_____________) giorni, naturali e consecutivi, decorrenti
dalla data del Verbale di Consegna dei lavori. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per
l’esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo dall’ultimazione dei lavori o per
le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori viene applicata una penale di € ___,00
(_____________/00) per ciascun giorno di ritardo, corrispondente al l' 1,00 per mille dell'ammontare
netto contrattuale, ai sensi dell’art.113 bis del D.Lgs. n.50/2016. Tale penale è aumentata delle spese
di direzione dei lavori sostenute dall’Ente per effetto della maggior durata dei lavori, in ragione del dieci
per cento della penale di cui sopra. Le penali, come previste nel Capitolato speciale d’Appalto, trovano
applicazione anche in caso di ritardo nell’inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di
sospensione e nel rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nell’apposito programma dei lavori.
Art. 9 - (Regolare esecuzione)
L’accertamento della regolare esecuzione e l’accettazione dei lavori di cui al presente contratto
avvengono con approvazione del certificato di regolare esecuzione (certificato di collaudo) che ha
carattere provvisorio. Il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua
emissione e deve essere approvato dall’Ente; il silenzio dell’Ente protrattosi per due mesi oltre il
predetto termine di due anni equivale ad approvazione. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del
Codice Civile, l’Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché
denunciati dall’Ente prima che il certificato di regolare esecuzione (certificato di collaudo), trascorsi due
anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.------------------------------------------------------------------
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Art. 10 - (Risoluzione del Contratto)
Per la risoluzione ed il recesso del contratto, trovano applicazione le disposizioni di cui agli artt. 108 e
109 del D.Lgs. n.50/2016 ed ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile.--------------------------------------------Art. 11 - (Cauzione definitiva)
A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questi richiamati e del
risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, l’Appaltatore
ha prestato apposita garanzia fidejussoria (cauzione definitiva), mediante polizza fidejussoria n°
____________________ del __/__/____ rilasciata dalla società __________ __________ - sede legale
in

__________,

__________

__________,

__

–

per

l’importo

di

€

__.___,__

(______________________________ /__). La garanzia deve essere integrata ogni volta che l’Ente
abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto. Ai sensi
dell’articolo 103, comma 4 del D.Lgs. n.50/2016, la stessa prevede espressamente la rinuncia al
beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a
semplice richiesta dell’Amministrazione Aggiudicatrice e la rinuncia all’eccezione all’art. 1957, comma 2
del codice civile. La garanzia cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all’emissione del
certificato di regolare esecuzione (certificato di collaudo), o comunque decorsi dodici mesi dalla data di
ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. ----------------------------------------------------------------Art. 12 - (Assicurazione per rischi di esecuzione e responsabilità verso terzi)
L’Appaltatore assume la responsabilità civile per rischi di esecuzione e per danni a persone e cose, sia
per quanto riguarda i dipendenti ed i materiali, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in
conseguenza dell’esecuzione dei lavori e delle attività, sollevando l’Ente da ogni responsabilità in
riguardo. A tal fine ai sensi dell’art. 103, comma 7 del D.lgs. n.50/2016, l’Appaltatore ha consegnato la
polizza assicurativa in corso di validità n.__________ intestata ad ____________________, emessa
dalla __________ __________- sede legale in __________, __________, __ - Agenzia ______ di
__________, di importo non inferiore a quanto prescritto dall’art. 103, comma 7 del D.lgs. n.50/2016. ---
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Art. 13 - (Oneri a carico dell’Appaltatore - Domicilio)
Sono a carico dell’appaltatore tutti gli oneri già previsti dal Capitolato Speciale d’Appalto, quelli a lui
imposti per legge, per regolamento o in forza del Capitolato Generale.-------------------------------------------Per quanto non previsto nel presente contratto, si applicano le disposizioni del Capitolato Generale
d’appalto dei lavori pubblici adottato con D.M. n.145/2000, nella parte vigente. Dette disposizioni si
sostituiscono di diritto alle eventuali clausole difformi del presente contratto o del capitolato speciale. --Ai sensi dell’art.2 del D.M. n. 145/2000, nella parte ancora vigente, l’appaltatore elegge domicilio
presso __________ , n.___ di __________ (__) Cap _____ - Tel: ____/_______ - Fax: ____/_______ Email: __________@______ - Pec: __________@______ ove verranno effettuate tutte le intimazioni,
le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione inerenti il presente contratto. -----Art. 14 - (Obblighi dell’Appaltatore – Tracciabilità dei flussi finanziari)
L’Appaltatore è tenuto, a pena di nullità, ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art.3 della legge
n.136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al lavori in oggetto.--------L’Appaltatore in dipendenza del presente contratto ed in osservanza alle norme dell’art.3 della legge
n.136/2010 e degli artt. 6 e 7 Legge n.217/2010 assume senza eccezioni o esclusioni alcuna, gli
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari mediante conto corrente dedicato alle transazioni per le
commesse pubbliche. Ove non diversamente disposto mediante successiva apposita comunicazione
scritta, i pagamenti saranno effettuati mediante accredito sul conto corrente bancario dedicato
dell’Appaltatore avente il seguente codice IBAN ___________________________ , da utilizzare per il
pagamento delle somme afferenti l’appalto di cui in oggetto. Il presente contratto è sottoposto alla
condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza strumenti diversi dal
bonifico bancario o postale tali da garantire la piena tracciabilità delle operazioni. ----------------------------L’Appaltatore si impegna, a pena di nullità, ad inserire in eventuali contratti di subappalto o di cottimo,
una clausola d’obbligo sulla tracciabilità dei flussi finanziari anche per il subappaltatore. L’Ente potrà
verificare per ogni pagamento l’assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.--
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Art. 15 - (Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza ed assistenza)
L’Appaltatore è obbligato ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di
lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove
sono eseguiti i lavori. L’Appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva,
contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i
dipendenti dalla vigente normativa, in particolare per quanto previsto dall’articolo 18, comma 7, della
Legge 55/1990 e dell’articolo 9, comma 1 del D.P.C.M. 55/1991. Per ogni inadempimento rispetto a tali
obblighi, l’Ente effettua trattenute sui credito maturati a favore dell’Appaltatore per l’esecuzione dei
lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all’esecuzione della garanzia fideiussoria.-----Art. 16 - (Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere)
L’Appaltatore si obbliga a provvedere al deposito presso l’Ente di un proprio Piano Operativo di
Sicurezza (POS), per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità
nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio
del Piano di Sicurezza e Coordinamento di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..-------------------------------------Il Piano di Sicurezza e Coordinamento ed il Piano Operativo di Sicurezza, formano parte integrante del
presente Contratto d’Appalto, anche se ad esso non materialmente allegati e devono essere rispettate
tutte le disposizioni in essi contenute da parte degli esecutori.------------------------------------------------------L’Appaltatore deve fornire tempestivamente al Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione ed
al Responsabile dei Lavori gli aggiornamenti alla documentazione di sicurezza di cui sopra, ogni volta
che mutino le condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati.---------------------------------------Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’Appaltatore, previa la sua formale costituzione
in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.--------------------------------------------Art. 17 - (Cessione del contratto - Subappalto)
Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi dell’art. 105, comma 1, del
D.Lgs. n.50/2016. Previa autorizzazione dell’Ente e nel rispetto dell’art.105 del D.Lgs.n.50/2016, i lavori
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che l’Appaltatore ha indicato in sede di offerta possono essere subappaltati o affidare in cottimo, nella
misura, alle condizioni e con i limiti e modalità previsti dal Capitolato Speciale d’Appalto e dalla
normativa vigente in materia. L’Ente non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori.----------------Art. 18 - (Modalità di pagamento)
I pagamenti saranno effettuati a mezzo mandato di pagamento con le modalità di cui al vigente
regolamento comunale di contabilità. L’Appaltatore dichiara che i soggetti autorizzati, su apposito conto
corrente dedicato, a riscuotere, ricevere e quietanzare la somma ricevuta in conto o saldo anche per
effetto di eventuali cessioni di credito preventivamente riconosciuti dall’Ente sono: Sig. __________
__________, nato a __________ (__) il __/__/____ e residente in __________ (__) alla __________
n.___, in qualità di __________ __________ dell’Appaltatore. -----------------------------------------------------La cessazione o la decadenza dall’incarico delle persone autorizzate a riscuotere e quietanzare deve
essere tempestivamente notificata all’Ente. In caso di cessione del corrispettivo di appalto successiva
alla stipula del contratto, il relativo atto deve indicare con precisione le generalità del cessionario ed il
luogo del pagamento delle somme cedute. In difetto delle indicazioni citate, nessuna responsabilità può
attribuirsi all’Ente per pagamenti a persone non autorizzate dall’appaltatore a riscuotere. ------------------L’emissione delle fatture avverrà in modalità elettronica (Decreto MEF n.55/2013) intestata al
__________ di __________ (__) - “codice univoco ufficio” IPA ______. Ai sensi di quanto previsto
dall’art.16-ter del DPR 633/1972 in materia di scissione dei pagamenti, l’Amministrazione verserà
direttamente all’Erario l’IVA applicata dal fornitore sulla fattura. ----------------------------------------------------Art. 19 - (Controversie)
Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili, di qualsiasi importo, il RUP acquisisce
immediatamente la relazione riservata del Direttore dei Lavori e, sentito l’Appaltatore, formula all’Ente
entro novanta giorni dalla apposizione dell’ultima delle riserve, proposta motivata di accordo bonario
sulla quale l’Ente delibera con provvedimento motivato entro sessanta giorni.----------------------------------Con la sottoscrizione dell’accordo bonario da parte dell’Appaltatore, cessa la materia del contendere.---
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Tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato
raggiungimento dell’accordo bonario, saranno attribuite alla competenza del Foro di ______________.
Art. 20 - (Richiamo alle norme legislative e regolamentari)
Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto e nel Capitolato Speciale d’Appalto, si
intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in
materia e particolare norme contenute nel D.Lgs. n.50/2016, nel Regolamento D.P.R. n.207/2010 e nel
Capitolato Generale di Appalto approvato con Decreto del Ministero dei LL.PP. n.145/2000.---------------Art. 21 - (Spese di Contratto e trattamento fiscale – Rimborso spese pubblicazioni)
Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, bolli, spese di
registrazione, copie di documenti, diritti di segreteria, etc.) sono a totale carico dell’Appaltatore. ---------Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all’imposta sul valore
aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell’articolo 40 del D.P.R.
n.131/1986,. L’imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico dell’Ente.-----------------------Ai sensi dell’art. 216, comma 11 D.Lgs. n.50/2016, l’Appaltatore deve rimborsare all’Ente le spese per
la pubblicazione dell’avviso di aggiudicazione e del bando di gara entro 60 giorni dalla pubblicazione
sugli organi di informazione. Qualora l’Appaltatore non abbia provveduto, alla data di sottoscrizione del
presente contratto, a rimborsare le spese di cui sopra, la stessa dovrà ottemperare a tale obbligo nel
termine di legge sopra specificato. In caso di inadempimento, l’Ente si riserva la facoltà di defalcare, dal
primo SAL da corrispondere all’Appaltatore, successivo alla richiesta di rimborso, l’importo delle spese
di pubblicazione dell’avviso di aggiudicazione o in alternativa l’Ente ne potrà escutere la cauzione
definitiva per la quota corrispondente all’importo delle spese da rimborsate. -----------------------------------Art. 22 - (Trattamento dati personali)
Le parti, previa informativa ai sensi del Regolamento europeo n.679/2016, con la firma del presente
atto prestano il proprio consenso, al trattamento dei dati personali, nonché alla conservazione anche in
banche dati ed archivi informatici, alla comunicazione dei dati personali e correlato trattamento e alla
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trasmissione dei dati stessi ad uffici/servizi al fine esclusivo dell’esecuzione delle formalità connesse e
conseguenti al presente atto. In esecuzione del presente contratto, l’Appaltatore viene nominato dal
Comune di __________ (__) quale Responsabile del trattamento dei dati personali di titolarità
dell’Ente, ex art. 28 del Regolamento UE 679/2016, che verranno comunicati al solo ed unico fine di
poter adempiere correttamente alle obbligazioni scaturenti dal medesimo, ossia per l’affidamento dei
lavori di “__________________________________________________________________________”
Le Parti riconoscono e convengono di attenersi agli adempimenti relativi alla normativa applicabile al
trattamento dei dati personali, e che quest’ultima non produce l’insorgere di un diritto in capo al
Responsabile del trattamento al rimborso delle eventuali spese che lo stesso potrebbe dover sostenere
per conformarsi. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------L’Appaltatore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che
transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a
conoscenza, anche tramite l'esecuzione del contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi
forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente
necessari all’esecuzione del Contratto e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza
l'espressa autorizzazione dell’Ente. -----------------------------------------------------------------------------------L’Appaltatore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e
collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli
obblighi relativi alla sicurezza dei dati personali e risponde nei confronti dell’Ente per violazioni degli
obblighi della normativa sulla protezione dei dati personali commesse dai suddetti soggetti. In caso di
inosservanza degli obblighi sopra descritti, l’Ente ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto,
fermo restando che l’Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare. ----------Art. 23 - (Contratto in forma digitale)
Le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto viene stipulato conformemente a quanto
disposto dall'art.32, comma 14, del D.Lgs. n.50/2016. ---------------------------------------------------------------
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Il presente atto stipulato in modalità elettronica è stato redatto da me Segretario Generale rogante, del
quale ho dato lettura alle parti che lo hanno dichiarato pienamente conforme alla loro vera, piena e
libera volontà e insieme con me ed alla mia presenza e vista lo approvano e lo sottoscrivono con
modalità di firma digitale, ai sensi dell'art.1, c.1, l. s) del D.Lgs. n.82/2005, valida alla data odierna. -----Questo contratto, stipulato in modalità elettronica e redatto con il sistema di videoscrittura, occupa
__________ facciate intere e righi __________ fin qui escluso le firme.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Comune di __________ - Il Responsabile del Procedimento – Responsabile U.T.C. – Settore _______
(___.____________________)
L’impresa aggiudicataria (Sig. __________ __________)
Il Segretario Comunale (Dr. __________ __________)
PER APPROVAZIONE SPECIFICA DELLE CLAUSOLE ARTT. 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 - 9 -10 –
11 – 12 - 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 – 20 – 21 - 22 - 23.
Comune di __________ - Il Responsabile del Procedimento – Responsabile U.T.C. – Settore _______
(___.____________________)
L’impresa aggiudicataria (Sig. __________ __________)
Il Segretario Comunale (Dr. __________ __________)
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