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A garanzia dell’esatta osservanza degli obblighi contrattuali, prima della stipula del contratto,
l’aggiudicatario dovrà costituire una garanzia definitiva secondo le modalità e gli importi di cui il
D.Lgs. 50 del 18/04/2016.

ART 11- SPESE CONTRAflUALI

Sono a carico della ditta appaltatrice le spese di bollo, scritturazione, copie di eventuali
registrazioni e ogni altro onere necessario alla stipulazione del contratto.

ART. 12- SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

Il subappalto non è ammesso

ART. 13- OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELL’IMPRESA AGGIUDICATARIA

L’affidatario è l’esclusivo responsabile del rispetto di tutte le disposizioni relative alla tutela
infortunistica e sociale del personale addetto ai servizi di cui al presente capitolato. L’affidatario dovrà
osservare nei riguardi dei propri dipendenti le leggi, i regolamenti e le disposizioni previste dai contratti
collettivi nazionali di settore e dagli accordi sindacali integrativi, nonché rispettare le norme di sicurezza
nei luoghi di lavoro e di tuffi gli adempimenti di legge previsti nei confronti dei lavoratori o soci.

È fatto carico alla stessa di dare piena attuazione, nei riguardi del personale utilizzato, agli
obblighi retributivi e contributivi, alle assicurazioni obbligatorie e ad ogni altra disposizione contrattuale o
normativa prevista.

La ditta aggiudicataria è sempre direttamente responsabile di tuffi i danni a persone o cose
comunque verificatisi nell’esecuzione del servizio, derivanti da cause di qualunque natura ad essa
imputabili o che risultino anecati dal proprio personale, restando a proprio completo ed esclusivo carico
qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di alcun compenso da parte dell’Amministrazione.

ART. 14- CONTROVERSIE

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti contraenti in relazione al presente contratto,
comprese quelle inerenti la sua validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e risoluzione saranno
deferite in via esclusiva al Foro di Ancona con rinuncia di qualsiasi altro.

ART. 15- PRIVACY

L’aggiudicatario, ai sensi del D.Lgs. 50 del 18/04/2016, ha l’obbligo di mantenere riservati i dati
e le informazioni di cui venga a conoscenza, non divulgandoli in alcun modo e non utilizzandoli per scopi
diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del contratto. L’aggiudicatario potrà citare i termini
essenziali del contratto nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione a gare ed appalti,
previa comunicazione all’Amministrazione del comune di Ancona.

ART. 16- NORMA DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente capitolato speciale, si fa rinvio, oltre che al codice civile e al
D.lgs. 152/06, alla disciplina normativa e regolamentare vigente in materia di appalti pubblici e al
regolamento comunale per la disciplina degli acquisti in economia di beni e servizi.
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