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REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI VITTORIA

N. di Rep.

CONTRATTO DI APPALTO

Servizio/fornitura di

“____________________________________________________

__________________________________________________________________

_”.

L’anno duemiladiciassette, il giorno del mese di

in Vittoria (Prov. RG), presso la sede del Comune di Vittoria innanzi a me Dott.

………………………., nella qualità di Segretario Generale, autorizzato a rogare

gli atti nella forma pubblica amministrativa nell’interesse del Comune, ai sensi e per

gli effetti dell’art. 97 comma 4° lett. c) del T.U.E.L. così come modificato dall' art.

10 della L. N. 114 dell'11.08.2014, nonché dal Regolamento per la disciplina dei

contratti del Comune, si sono costituiti:

-da una parte: l’Ing. ……………………., nato a ……………… il giorno

……………. (C.F.:…………………..), Dirigente

……………………………………………………. del Comune di Vittoria, che

interviene in nome e per conto del Comune di Vittoria (Prov. RG), Cod. Fisc.:

82000830883 P.I.:00804320885, ai sensi dell’art.107 del Testo Unico 267/2000;

-dall’altra parte: il Sig. ___________________________, nato il

_____________________________________ a ______________________

(____________) ed ivi residente in via ________________________ n.

__________________, C.F.: ____________________________________, il quale
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interviene nel presente atto nella qualità di

___________________________________ della ditta

____________________________________, con sede legale in

___________________________, via___________________ n. ______________,

P.IVA __________________________________, che in prosieguo nel presente

atto sarà denominata semplicemente Appaltatore.

Della identità e della piena capacità delle sopra costituite parti io Segretario

Generale rogante sono personalmente certo e le parti stesse, d’accordo tra loro e

con il mio consenso, rinunciano alla assistenza dei testimoni e mi richiedono di

questo atto per la migliore intelligenza del quale si premette che:

-Che con Deliberazione della G.C. n. ___________________ del

_______________ è stato approvato il progetto relativo ai servizi/forniture di

“_______________________________”, dell’importo totale di

€_______________________,

-Che con provvedimento Dirigenziale n. ________________ del

_________________ è stata adottata Determina a contrarre e disposto di indire

per l’aggiudicazione dei servizi/forniture di che trattasi, procedura aperta da

esperirsi con le modalità di cui al Decreto L.vo 50 del 18/04/2016 ed approvato il

relativo bando di gara ed annesso disciplinare di gara;

-Che al bando di gara della procedura aperta, è stata data pubblicità ai sensi

dell’art._____ del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (GURI, sito internet dell’Ente, Albo

Pretorio dell’Ente, sito informatico del Ministero delle Infrastrutture)

- Che con verbale del ___________ l’appalto in oggetto è stato aggiudicato in via

provvisoria alla Ditta ____________________________________________con

sede legale in __________________ (___________), che ha offerto il ribasso del
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_________________________% sull’importo a base d’asta di

€_____________________________, e quindi per un importo netto di

€_____________________________, oltre ad € ____________ per oneri per la

sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, e quindi per un importo complessivo di

€_______________________, oltre IVA;

Che il suddetto verbale di aggiudicazione provvisoria del servizio di che trattasi,

datato __________, è stato pubblicato dal _________ al ________ all’Albo

pretorio dell’Ente e sul sito internet, senza opposizioni né reclami nei termini di

Legge.

che con Determinazione Dirigenziale C.U.C. n° _________________ del

____________________, i servizi/forniture di che trattasi sono stati affidati in via

definitiva alla Ditta ________________ con sede legale in

___________________, per l’importo netto di €________________________,

oltre ad €_______________________ quali oneri per la sicurezza non soggetti a

ribasso d’asta e, quindi, per un importo complessivo di

€__________________________, oltre IVA;

- Che mediante accesso online è stata richiesta Comunicazione antimafia ai sensi

dell’art. 84 comma 2 del Decreto lgs 159/2011 ss.mm.ii. prot. n. ____________-

Ingresso___________del ___________.

- che con nota datata ________, pervenuta via pec in data _________ ed assunta

al protocollo C.U.C in data _________ al n._______, la Prefettura di _______ ha

informato che a carico della ditta ______ di _________ non emergono, allo stato,

elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’art.84, comma 4 e

art.91 comma 6 del D. Lgs 159/2011 e ss.mm.ii.

oppure
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Che in data _________ mediante accesso online alla Banca Dati Nazionale

Antimafia (B.D.N.A) la richiesta prot. n. ______-Ingresso-_______ del ______

risulta ancora in istruttoria e che pertanto, essendo decorso il termine di gg. 30

dalla richiesta di Comunicazione Antimafia mediante accesso alla B.D.N.A, come

previsto dall’art. 88 comma 4 bis del D.lgs n. 159/2011 e ss.mm.ii, si può

procedere alla stipula del presente contratto dando atto che lo stesso viene

sottoscritto sotto condizione risolutiva, e che verrà revocato nel caso venga

rilasciata comunicazione prefettizia interdittiva, fatto salvo il pagamento del

valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione

del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite. Ai sensi dell’art.88 comma 4 ter

del suddetto decreto, la revoca e il recesso di cui al comma 4 bis si applicano

anche quando gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa siano

accertati successivamente alla stipula del contratto, alla concessione dei lavori o

all’autorizzazione del subcontratto.

- Che è decorso il termine di gg. 35 dall’ultima comunicazione del provvedimento

di aggiudicazione definitiva agli offerenti contro interessati, avvenuta via pec il

_________ con note prot. _______ indirizzate rispettivamente alla ditta

aggiudicataria, alla seconda classificata e a tutte le ditte ammesse, così come

previsto dall’art. 32 comma 9 del Decreto Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii.

- Che ai sensi dell’art.32 comma 10 lett. a) del Decreto L.vo n.50/2016 non trova

applicazione il termine dilatorio di cui all’art.32 comma 9 del suddetto decreto, in

quanto ha partecipato alla procedura di gara un solo concorrente e non sono state

proposte impugnazioni del bando di gara.

- che l’esito di gara è stato pubblicato con le stesse modalità dell’avviso di gara e
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cioè

_____________________________________________

-che sono stati acquisiti tutti i documenti richiesti dal Bando, compresa la

certificazione rilasciata dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e

Agricoltura di ________________ in data___________________ Prot N.

_____________________________________, ed è stata comprovata l’idoneità a

contrarre, in rapporto ai servizi/forniture di che trattasi;

-che è stato sottoscritto in data _________________ il verbale di cui all’art. _____,

comma ____ del Codice;

TUTTO CIO’ PREMESSO

Che costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto, i comparenti

convengono e stipulano quanto segue:

L’Ente, come sopra rappresentato, concede all’ APPALTATORE, che accetta

senza riserva alcuna, l’appalto dei servizi/forniture di cui al titolo. L’

APPALTATORE si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al

presente contratto, con relativi allegati e riferimenti.

L’appalto viene concesso ed accettato sotto l’osservanza piena ed assoluta delle

seguenti disposizioni:

-D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii: Codice dei contratti pubblici di

servizi/forniture, servizi e forniture, di seguito denominato “Codice”;

- D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del

D.Lgs. n. 163/2006 recante “Codice dei contratti pubblici relativi a

servizi/forniture, servizi e forniture”, di seguito denominato “Regolamento” per le
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parti ancora vigenti per effetto delle norme transitorie (art. 216 del D.Lgs. n.

50/2016).

- L.R. n.15 del 20/11/2008 e ss.mm.ii.

- L.R. n. 12 del 12/07/2011.

- D.P.R.S. n. 13 del 31/01/2012: Regolamento di esecuzione ed attuazione della

L.R. 12 luglio 2011, n. 12.

I seguenti elaborati tecnici ed amministrativi, depositati presso la direzione C.U.C.

- Centrale Unica di Committenza - Sezione di Vittoria, sono stati sottoscritti dalle

parti per integrale accettazione e si intendono facenti parte integrante del contratto

anche se non materialmente allegati ai sensi dell’art. 137 del DPR n. 207/2010 e

ss.mm.ii:

A) Dichiarazione resa ai sensi del Protocollo di Legalità e della circolare

n.593/2006 dell’Assessore Regionale LL.PP.

B) Dichiarazione resa in ossequio agli artt. 3 e 6 della legge n. 136 del

13/08/2010 e ss.mm.ii. (Tracciabilità flussi finanziari).

C) Bando di gara con allegato disciplinare e Schema di contratto;

D) Cauzione definitiva n. _________ - emessa in data ______ dalla __________

E) Capitolato d’oneri

__________________________

_______________________________

Eventuali altri documenti , che non formano parte integrante dei documenti di

appalto, l’Amministrazione si riserva di consegnarli all’Appaltatore in

quell’ordine che crederà più opportuno, in qualsiasi tempo, durante il corso dei

servizi/forniture.
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L’Appaltatore nella qualità, dichiara di conoscere e accettare integralmente senza

eccezioni, limitazioni o riserve le superiori disposizioni e condizioni.

Art.4-Valore stimato del capitale costituente il fondo

Il valore stimato del capitale è presumibilmente pari ad € 198.432,00.

La contribuzione comunale è definita con un versamento di somme già accantonate

per l’anno 2015 di € 54,000,00, di € 36.432,00 per l’anno 2016 e di presumibili

€108.000,00 ripartiti negli anni 2017 - 2018.

Le quote annuali effettive della contribuzione comunale per gli anni 2017 – 2018,

ed eventuali ulteriori quote per gli anni successivi, da destinare al fondo

dell’Operatore economico aggiudicatario saranno individuate mediante delibere di

Giunta comunale secondo le disposizioni dell’art. 208 del C.d.S., fatta salva

diversa disposizione legislativa riguardo il mantenimento degli obiettivi di finanza

pubblica in merito alla risorse da destinare al trattamento accessorio (D.L. 78/2010

art. 9 comma 2 bis). La contribuzione è altresì costituita da versamenti volontari

individuali, degli Operatori di Polizia municipale.

Art. 5-Caratteristiche del fondo

Gli strumenti di previdenza complementare offerti dall’aggiudicatario sono

disciplinate dal d.l.gs. n. 252/2005 e s. m. ed in particolare Fondi di Pensione

Aperti ad adesione collettiva od individuale, P.I.P. (Piani Pensione Individuali),

F.I.P. (Fondi Pensione Individuali) consentiti dalla legge. Gli strumenti di

previdenza e assistenza complementare sono stati selezionati tra prodotti che hanno

almeno una linea di investimento con le seguenti caratteristiche:

1 Fondo multicomparto;

2 Almeno una linea con la garanzia di restituzione del capitale;

3 Possibilità di distribuire la contribuzione su più linee di investimento;
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4 Presenza di almeno un life cycle;

5 Almeno una linea in cui siano stati presi in considerazione aspetti etici in

maniera di investimenti;

6 Facoltà a ciascun inscritto di effettuare versamenti contributivi e volontari

secondo il regolamento dello strumento selezionato;

7 Prevedere il trasferimento delle posizioni individuali al fondo di categoria

o di comparto qualora venga istituito il fondo nazionale per il comparto

della polizia locale o comunque per il personale degli enti locali;

8 La possibilità di riscatto nelle ipotesi previste dalla legge in materia (D.

Lgs. 5 dicembre 2005 n. 252);

9 La possibilità da parte del Comune e/o dell’aderente di interruzione o

variazione della misura dei versamenti in qualsiasi momento senza che ciò

comporti l’applicazione di penalità comunque denominate o la cessazione

della partecipazione al fondo;

10 La possibilità di trasferimento ad altro fondo pensionistico nei termini

previsti dal D. Lgs. 252 del 2005;

11 Diritto ad una prestazione individuale, alla data del collocamento a riposo

del dipendente, costituito da un capitale, secondo il valore attuale, per una

misura non superiore al 50% e da una rendita per il residuo;

12 Possibilità di aderire e modificare le linee di investimento per aderire a

quella più confacente alla proprie caratteristiche.

In caso di cessazione del rapporto di lavoro del dipendente dal Corpo di Polizia

Locale con il Comune o in caso di trasferimento del dipendente ad altro settore, il

fondo dovrà prevedere la facoltà di:

I. Proseguire la partecipazione al fondo su base personale;
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II. Trasferire la propria posizione presso altro fondo pensione o forma

pensionistica individuale.

Il dipendente ha anche facoltà di integrare in proprio la somma che il Comune

corrisponde a far data dall’interruzione del rapporto, con esonero dell’Ente da ogni

obbligazione.

Ciascun dipendente, presa visione della regolamentazione e della documentazione

integrativa della forma previdenziale selezionata, dovrà manifestare espressamente

la

volontà di adesione.

L’obbligo contributivo a carico del Comune ha termine all’atto della cessazione del

rapporto di lavoro del dipendente con l’Ente o per passaggio dello stesso in settori

diversi della Polizia municipale. L’obbligo del Comune è sospeso esclusivamente

durante la fruizione di periodi di aspettativa non retribuita del dipendente

disciplinati da C.C.N.L.

I beneficiari delle singole assicurazioni saranno:

a) in caso di vita: gli assicurati stessi;

b) in caso di premorienza: gli eredi testamentari o, in assenza di testamento, gli

eredi legittimi.

L'aggiudicatario designa i beneficiari su indicazione dell'aderente al fondo ed è

tenuto a modificare tale designazione ogni qual volta lo richieda l'aderente. Il

numero degli aventi diritto è pari, ad oggi, a 50 (cinquanta) unità; tale numero è

suscettibile di aumenti o diminuzioni in caso di nuove assunzioni di personale, di

pensionamenti, di cessazione del rapporto di lavoro o di trasferimento. La

Direzione Polizia municipale provvederà a fornire all'aggiudicatario l'elenco degli
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aderenti al fondo, precisando, per ciascuno di essi, nome, cognome, data di nascita,

codice fiscale, periodo annuale spettante con precisazione dei mesi effettivamente

prestati in servizio, e a comunicare tempestivamente all'aggiudicatario ogni

modifica del rapporto di lavoro con gli aderenti al fondo. La scadenza di ciascuna

posizione previdenziale è fissata al raggiungimento dell'età pensionabile

dell'aderente; alla scadenza, l’affidatario dovrà liquidare entro 30 giorni della

richiesta inviata a mezzo di raccomandata A/R il capitale sulla base dei premi

versati e rivalutati. In caso di premorienza dell'assicurato durante il periodo

contrattuale, l’affidatario dovrà liquidare agli aventi diritto, entro 30 giorni dalla

richiesta inviata a mezzo raccomandata A/R, il capitale sulla base dei premi versati

e rivalutati.

In ogni caso le polizze dovranno prevedere la possibilità del riscatto anticipato.

Art.7- TERMINE DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Entro il termine di 20 giorni dalla data di stipula del contratto, la Società è tenuta a

concordare con la Direzione Polizia municipale gli atti necessari per la

sottoscrizione del fondo.

Art. 8 - PENALI

Fatto salvo quanto previsto negli altri articoli del presente capitolato, il Comune

applicherà la seguente penalità: € 100,00 per ogni giorno di ritardo dalla data

stabilita dall'art. 7 del presente contratto, per la sottoscrizione del fondo.

In caso di ritardo superiore a sessanta (60) giorni, l'Amministrazione potrà

procedere alla risoluzione del contratto.

Art. 9 -

L’Appaltatore, in possesso di certificazione di qualità

_____________________________ n.______________________ del
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______________________, rilasciata dalla ____________________, ha

usufruito del beneficio della riduzione della garanzia fidejussoria del 50%,

previsto dall’art. 93 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016, e quindi, a garanzia

dell’adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal presente contratto,

ha costituito, a favore di questo Comune, garanzia definitiva ai sensi

dell’art. 103 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 di

€________________________, mediante polizza fidejussoria n.

_______________________________ rilasciata dalla

____________________________. Agenzia di _____________________,

in data ______________________.

La garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione del verifica di

conformità del servizio, o comunque decorsi sei mesi dalla data di ultimazione dei

servizi/forniture, come appositamente certificata.

Detta garanzia deve essere integrata ogni volta che l’ENTE abbia proceduto alla

sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

ART.10 - Subappalto e/o cessione del contratto

Non è consentita qualsiasi forma di subappalto del servizio.

Non è consentita la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario

è nullo.

ART. 11- Oneri a carico dell’appaltatore

Gli oneri a carico dell’ Appaltatore sono in linea generale previsti nei diversi

articoli del Capitolato d’Oneri.

ART. 12 – Premio di accelerazione (non previsto

Per l’anticipata ultimazione dei servizi/forniture, rispetto al termine assegnato non

è previsto alcun premio di incentivazione.
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ART. 13- Trattamento e tutela dei lavoratori

Nell’esecuzione dei servizi/forniture che formano oggetto del presente appalto, l’

Appaltatore si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel

contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti delle aziende

industriali edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore

per il tempo e nella località in cui si svolgono i servizi/forniture suddetti. Le

imprese artigiane si obbligano ad applicare integralmente tutte le norme contenute

nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti delle imprese

artigiane e negli accordi locali integrativi, dello stesso per il tempo e nella località

in cui si svolgono detti servizi/forniture. L’ Appaltatore si obbliga, altresì, ad

applicare il contratto e gli accordi predetti anche dopo la scadenza e fino alla loro

sostituzione, e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci. I suddetti obblighi

vincolano l’ Appaltatore anche se non sia aderente alle associazioni di categoria

stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla struttura e dimensione della

impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale,

salva, naturalmente, la distinzione prevista per le imprese artigiane.

ART. 14 – Definizione delle controversie

Per tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto, la definizione

delle stesse sarà deferita ai sensi dell’art.20 del C.P.C., al Giudice del Foro di

Ragusa. E’esclusa la competenza arbitrale.

Le parti contraenti, come sopra costituite, riconoscono e si danno reciprocamente

atto che tutti i patti contenuti nel presente contratto sono essenziali e

l’inadempimento, anche parziale, di uno di essi da parte dell’ Appaltatore

comporterà, ipso-jure, la risoluzione del contratto in danno della ditta stessa.

ART. 15-Protocollo di Legalità
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Il presente contratto, in ossequio alla circolare dell’Ass.re Regionale ai LL.PP. n.

593 del 31/01/2006, soggiace alla formale obbligazione delle norme prescrittive

del Protocollo di Legalità “Accordo quadro Carlo Alberto Dalla Chiesa” stipulato

in data 12/07/2005 tra la Regione Siciliana, il Ministero dell’Interno, le Prefetture

dell’isola, l’Autorità di vigilanza sulle OO.PP.. e al

____________________________________________.

A tal fine, le dichiarazioni presentate dall’Appaltatore in sede di gara, allegate al

presente atto sub “A”, vengono riconfermate in toto dalla ditta

_______________________________ con sede legale in

_____________________________. Inoltre la Ditta dichiara di essere a

conoscenza delle clausole di autotutela previste dal bando di gara.

ART.16- Regolarità contributiva

Ai sensi della Legge Regionale n. 16/2005 e del Decreto Assessoriale LL.PP.

24/02/2006 e s.m.i. è stata rilasciata la certificazione online prot. _________ con

scadenza validità ________ attestante la regolarità contributiva della ditta.

ART. 17 – Tracciabilità dei flussi finanziari

Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni

criminali, il Sig. ________ nato a _________________(__) il __________ ed residente

a _________) in via _-n.______________ - C.F. ______________, nella qualità, si

impegna per sé e/o per eventuali subappaltatori o subcontraenti della filiera delle

imprese a qualsiasi titolo interessata al presente appalto, ad osservare e a far osservare

tutte le prescrizioni e condizioni contenute nell’art. 3 della Legge n. 136 del 13/08/2010

e ss.mm.ii., nonché ad assumere tutti gli obblighi di cui alla Legge n. 136/2010 e

ss.mm.ii., in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari.

A tal fine si indica il C.I.G. (Codice Identificativo Gara) della gara in oggetto: CIG
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__________________.

L’appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento

della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della

Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., procede all’immediata risoluzione del rapporto

contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la Prefettura -

Ufficio Territoriale del Governo - territorialmente competente.

L’Appaltatore ha indicato apposito conto corrente unico acceso presso la

Banca________________________ con sede in ________________

(__________) – ___________________________________ - Codice IBAN:

___________________________, sul quale la S.A. farà confluire tutte le somme

relative all’appalto e di cui l’impresa si dovrà avvalere per tutte le operazioni

relative all’appalto, compresi i pagamenti delle retribuzioni al personale da

effettuarsi esclusivamente a mezzo di bonifico bancario o postale, ovvero degli

altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, pena la

risoluzione di diritto del contratto.

Le persone che hanno accesso e firma sul suddetto conto sono:

Sig.____________, nato il ____________ a _____________(____) ed ivi

residente in via __________________ n.____, C.F.:____________________.

Tutti i pagamenti a favore dell’appaltatore saranno intestati al Sig. ____________,

nato il __________ a ________ (___) ed ivi residente in via ___________ n.___,

C.F.:________________., in qualità di Amministratore unico della ditta

___________, con sede legale in via _______________ n._____, - P.IVA

_________ ed effettuati mediante emissione di mandato di pagamento e

successivo bonifico bancario.

In caso di cessazione o della decadenza dall’incarico delle persone autorizzate a
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riscuotere e quietanzare, l’ Appaltatore è obbligato a darne tempestiva notifica

alla stazione appaltante.

In caso di cessione del corrispettivo di appalto, successiva alla stipula del presente

contratto, il relativo atto dovrà indicare con precisione le generalità del cessionario

ed il luogo del pagamento delle somme cedute.

Art. 18 – Clausola risolutiva

Ai sensi del comma 8 dell’art. 3 della Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii.,

l’inadempimento degli obblighi di tracciabilità comporta, in tutti i casi in cui le

transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste

Italiane S.p.A, ipso iure, la risoluzione del contratto, nonchè l’applicazione delle

sanzioni di cui all’art. 6 della stessa legge.

ART.19- Risoluzione del contratto - Clausola risolutiva antimafia

L’ENTE appaltante ha facoltà di risolvere il contratto nei casi previsti dal

presente contratto, dallo Schema di contratto, dal Capitolato Speciale

d’Appalto, nel caso in cui nel corso del contratto si verifichi la circostanza

di cui all’art.2 comma 2° della L.R. n.15/2008. Inoltre il contratto è

sottoposto alla condizione risolutiva, nel caso in cui venga rilasciata

Informativa prefettizia interdittiva, ai sensi dell’art.92 comma 3 e 4 del

Decreto Legislativo 159/2011 e ss.mm.ii, quando gli elementi relativi a

tentativi di infiltrazione mafiosa siano accertati successivamente alla

stipula del contratto, alla concessione dei lavori o all’autorizzazione del

subcontratto, fatto salvo il pagamento del valore delle opere gia’ eseguite e

il rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione del rimanente, nei limiti

delle utilita’ conseguite.
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Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse riportare delle disposizioni di

carattere discordante, l’Appaltatore ne farà oggetto d’immediata segnalazione

scritta all’amministrazione appaltante per i conseguenti provvedimenti di

modifica. In ogni caso dovrà ritenersi nulla la disposizione che contrasta o che in

minor misura collima con il contesto delle norme e disposizioni riportate nei

rimanenti atti contrattuali.

Nel caso si riscontrassero disposizioni discordanti tra gli allegati contrattuali

richiamati nel presente contratto, l’Appaltatore rispetterà, nell’ordine, quelle

indicate dal contratto – bando – capitolato d’oneri .

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

la sede dell’impresa in via _________n.______ - _________, obbligandosi di

informare la Stazione Appaltante di ogni variazione. In difetto il suddetto

domicilio si intende fin d'ora eletto presso la Casa Comunale della Stazione

Appaltante. Si conviene, in conseguenza, che a tutti gli effetti dell’applicazione

del presente contratto, tutti gli atti sia giudiziari che amministrativi, ai quali potrà

dare occasione il presente contratto, saranno notificati presso tale domicilio.

ART.22 - Legge sulla privacy

Il Comune, come sopra costituito, ai sensi dell’art.13 del D.L.gs. n.196/2003 —

Codice in materia di protezione dei dati personali — informa l’Appaltatore che

tratterà i dati di cui al presente Atto, esclusivamente per lo svolgimento delle

attività e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle Leggi e Regolamenti.

ART. 23-Imposta di bollo

Imposta di bollo assolta con le modalità telematiche, ai sensi del D.M. 22 febbraio

2007, mediante Modello Unico Informatico (M.U.I.), per l’importo di Euro 45.00.
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Io Segretario Generale, richiesto, ho ricevuto il presente atto in forma pubblica

amministrativa, scritto con mezzo elettronico da persona di mia fiducia, in fogli

n._______ di carta resa legale dei quali occupa per intero n._______ facciate e

quanto della presente.

Di tale atto ho dato lettura ad alta ed intelligibile voce alle parti, del che si è redatto il

presente atto che previa lettura le stesse lo riconoscono conforme alla loro volontà

ed è sottoscritto, con firma digitale, nel seguente ordine:

IL DIRIGENTE

LA DITTA

IL SEGRETARIO GENERALE

Le parti dichiarano di sottoscrivere in forma specifica, ai sensi dell’art.1341 del

C.C., i seguenti artt. ____________.

IL DIRIGENTE

LA DITTA

IL SEGRETARIO GENERALE
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