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REPUBBLICA ITALIANA

L’anno duemila XXXXX, il giorno XXX del mese di XXXX

XXX XXXX XXXX

In Ancona, in Largo XXIV Maggio 1, nella sede istituzionale del Comune di

Ancona.

Avanti a me ……Segretario Generale del Comune di Ancona, nominata con

decreto sindacale del 24 settembre 2013 n. 65, domiciliata per l’ufficio in

Ancona presso la sede comunale, autorizzata ai sensi dell’art. 97 comma 4

lettera c) d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 a ricevere il presente contratto in forma

pubblica amministrativa, sono comparsi i signori: 

- xxxxxxxxxxxxxx, nato axxxxxxxxxxxxxxx in data xxxxxxxxxxx,

domiciliato per l’ufficio ad Ancona presso la sede comunale, che interviene al

presente contratto ed agisce non in proprio, ma esclusivamente in nome, per

conto e nell’interesse del Comune di Ancona (di seguito denominato

“Comune”), codice fiscale e partita I.V.A. 00351040423, nella sua qualifica

di dirigente della direzione xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, conferitagli con

decreti sindacali del xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, in forza del

combinato disposto dell’art.107, comma tre, lettera c), d.lgs. 18 agosto 2000

n.267, dell’art.28 del vigente statuto comunale e dell’art.11 del vigente



regolamento comunale dei contratti; 

Nel caso l’Atto sia sottoscritto dal legale rappresentante 

Sig....................................nato a.................................il....…., domiciliato per

la carica in …. , via/piazza ….., il quale dichiara di intervenire al presente

atto e di agire non in proprio bensì in nome, per conto e nell’interesse del…

“…………………” , in seguito denominata “impresa..”, con sede legale in

………….. , via ………………., Codice fiscale ……….. Partita I.V.A.

……………., iscritta al n …. del Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di

……………………, capitale sociale….. euro……………….., nella sua

qualità di ………………….., a ciò autorizzato

con…………………………………..

Nel caso l’Atto sia sottoscritto da un  PROCURATORE 

Sig. ……………………………….nato a …………………. il .….,

domiciliato per la carica in …. , via ….. , il quale dichiara di intervenire al

presente atto e di agire non in proprio bensì in nome, per conto e

nell’interesse di………… , in seguito denominata “impresa..”, con sede

legale in ……via/piazza……….Codice fiscale n………………, Partita I.V.A.

…………………., iscritta al numero …… nel Registro delle Imprese

di…………, capitale sociale……. euro…………….., giusta procura a rogito

del Dott……….., notaio in,,,,,,,,,,, in data …….., repertorio n………. /

raccolta……. registrata……… , rilasciatagli da…………………,

……… della medesima impresa, a ciò autorizzato con delibera del Consiglio

di Amministrazione del………..

Detta procura, che si allega al presente atto sotto la lettera “ ”, costituisce

parte integrante e sostanziale di questo rogito dichiarando, inoltre, il suddetto



procuratore che tale procura è tuttora valida ed operante per non essergli stata

revocata né in tutto né in parte.

Nel caso di  RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE (RTI)

- Sig. ……………………………….nato a ………………. il ..….,

domiciliato per la carica in …. , via/piazza ….. il quale dichiara di intervenire

al presente atto, non in proprio bensì in nome, per conto e nell’interesse

del/la…………………, , con sede legale in ………….. , via ……………….

Codice fiscale ……….. Partita I.V.A .……………. iscritta al n …. del

Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di……, capitale sociale…….

euro…………….., nella sua qualità di ………………. 

e del/la……………..con sede legale in ………….. , via ……………….

Codice fiscale ……….. Partita I.V.A .……………. iscritta al n …. del

Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di……, capitale sociale…….

euro…………….., nella sua qualità di ……………….procuratore,

rispettivamente mandataria e mandante del raggruppamento temporaneo tra le

imprese costituito con mandato collettivo --------------------a rogito

Notaio……..in , in data…….., repertorio n…….., raccolta……..registrato

………in data…….che, …….., si allega sotto lettera “ “ a formarne parte

integrante e sostanziale.

 I codici fiscali sono dichiarati dalle parti. 

Persone della cui identità personale, qualifiche e poteri io, Segretario

Generale rogante, sono certo, che mi richiedono di ricevere il presente

contratto, stipulato in forma pubblica amministrativa in modalità elettronica,

conformemente a quanto disposto dall’art. 11, comma 13, del decreto

legislativo del 12 aprile 2006 n. 163, e successive modificazioni, in forza del



quale:

Premesso:

- che, con determinazione dirigenziale a contrattare n.XXX del XXXX , il

Comune ha indetto procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando

per l’affidamento del servizio di noleggio nave per ospitare atleti e

accompagnatori dei giochi della macroregione adriatica ionica in Ancona dal

27 al 30 settembre 2019, nell'ambito del progetto europeo Animus – adriatic

ionian games for social inclusion – programma erasmus+ key action sport da

aggiudicare con il criterio del massimo ribasso sulla cifra posta a base di gara;

- che all’esito della procedura di gara, l'appalto è stato aggiudicato al............,

che ha ottenuto il punteggio di / 100 e offerto il ribasso del % …. da

applicarsi sull'importo di euro …... relativo al costo persona/notte soggetto a

ribasso; 

- che è stato verificato, con esito positivo, il possesso da parte dell'affidatario

dei requisiti per la partecipazione alla gara, come da documentazione

conservata presso la Direzione  XXXX 

- che, con determinazione dirigenziale n.........del........., immediatamente

efficace, sono state approvate le risultanze della gara e l'appalto in oggetto è

stata aggiudicato definitivamente al …..............che ha conseguito il

punteggio ….e ha offerto il ribasso del …....,%

- che l’aggiudicazione definitiva è stato comunicata, ai sensi degli articoli 11

e 79 d.lgs. 12 aprile 2006 n.163 e successive modificazioni, a tutti i contro

interessati  con lettera prot. ……………a mezzo p.e.c. in data ………………;

- che si è provveduto a pubblicare l’esito di gara;

- che il responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs.



50/2016 e successive modificazioni è il Dott./la Dott.ssa XXX, giusta

determinazione dirigenziale n. XXX del XXXX;

- che la spesa a carico del Comune è stata finanziata con.............giusta

determinazione dirigenziale n. XXXX del XXXX;

- che l'....…… ha presentato,  ai sensi del d.p.c.m. 11 maggio 1991, n. 187, la 

dichiarazione  relativa alla  composizione societaria datata ….., acquisita al  

numero ……del protocollo generale del Comune  il …(solo per le società di 

capitali);

- che   è stata acquisita comunicazione antimafia liberatoria datata……..,

acquisita agli atti del Comune di Ancona con il numero ….di protocollo

generale  del …… ;                                                  

- che sussistono le condizioni per stipulare il contratto,

si conviene e stipula quanto segue.

Art. 1 – Richiamo e valore della premessa e della documentazione di gara

Le parti precisano che la premessa, i provvedimenti ivi richiamati e tutta la

documentazione di gara, comprese le dichiarazioni a contenuto negoziale

prodotte dal........... a corredo dell’offerta, costituiscono parte integrante e

sostanziale del presente contratto.

Art.2 – Oggetto

Il Comune di Ancona, di seguito denominato “Comune”, come sopra

rappresentato, affida al..................... che, come sopra rappresentato, accetta

per sé e i suoi aventi causa, senza riserva alcuna, il servizio di noleggio nave

per ospitare atleti e accompagnatori dei giochi della macroregione adriatica

ionica in Ancona dal 27 al 30 settembre 2019, nell'ambito del progetto europeo

Animus – adriatic   ionian games for social inclusion – programma erasmus+



key action sport.

Anche ai fini dell'art.3, comma cinque, della legge 136 del 13 agosto 2010 e

successive modificazioni ed integrazioni, il Codice identificativo della gara

(C.I.G.) relativo all'intervento è il seguente: 7900319D787900319D78 -- CUPCUP::

..................................;

Art. 3 –   Documenti facenti parte integrante  e sostanziale del contratto.

Il servizio è affidato e accettato sotto l’osservanza piena inderogabile del

presente contratto e delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri, particolari

costruttivi contenuti nei sotto elencati documenti……,.dei quali il/ l'....……

dichiara e riconosce di aver preso piena e completa conoscenza, approvandoli

in ogni loro parte e controfirmandoli per accettazione per cui i medesimi

formano parte integrante e sostanziale del presente contratto, come se qui

fossero qui materialmente trascritti ancorchè non materialmente allegati: 

- Capitolato speciale; 

- Offerta tecnica;

-.I documenti....................................................

 sono allegati al presente contratto rispettivamente sotto le lettere ….

Art. 4 -   Decorrenza e durata del servizio 

Il servizio ha decorrenza dal 27 settembre.

Il servizio ha la durata di quattro giorni come previsto nell' art. 3 del

capitolato speciale,  

Art.  5 - Costi per la sicurezza e DUVRI

Il costo della sicurezza in relazione all’esecuzione del servizio è pari a zero .

Non ricorre, pertanto, la necessità di elaborare un documento unico di

valutazione dei rischi (DUVRI) come meglio esplicitato all’art.4 dell’allegato



capitolato speciale.

Art. 6  -  Corrispettivo

Il corrispettivo dell'appalto è di euro ….... oltre IVA avendo l'... offerto il

ribasso percentuale del …. da applicarsi sull'importo soggetto a ribasso di

euro 

Art. 7 – Fatturazione e pagamenti

Per i pagamenti si fa rinvio all’articolo 5 dell’allegato capitolato speciale

d'appalto.

La fattura dovrà essere inviata esclusivamente in formato elettronico ai sensi

della legge n. 244/2007 e successive modificazioni e decreto ministeriale n.

55/2013.

La fattura dovrà obbligatoriamente contenere:

- codice identificativo gara (CIG):XXXXXXX

- CUP: 

- impegni di spesa: XXXXXXXX

- codice unico ufficio  (C.U.): XXXXX

Nel caso in cui nella fattura fossero rinvenute delle irregolarità, il termine

stabilito per il pagamento della fattura decorrerà dalla data di ricevimento del

documento corretto.

Art. 8- Modalità di pagamento del corrispettivo

I pagamenti  sono effettuati mediante bonifico bancario sui conti correnti

dedicati al presente contratto, comunicati dal................., ai sensi dell’art.3,

comma 7, Legge 13 agosto 2010 n.136 e successive modificazioni ed

integrazioni, con nota acquisita agli atti del Comune in data xxxxx

protocollo xxxxxxx …..... Il L'...... è obbligato  altresì a comunicare ogni



modifica relativa ai dati trasmessi.

Art. 9 - Obblighi dell'appaltatore in relazione alla tracciabilità dei flussi

finanziari 

I pagamenti sono effettuati mediante bonifico sul conto/ti corrente/ti

dedicato/i al presente contratto, comunicato/i dall'......................., ai sensi

dell’art.3, comma 7, Legge 13 agosto 2010 n.136 e successive modificazioni

con nota acquisita agli atti del Comune in data XXXX protocollo generale

XXXX , conservata agli atti della Direzione XXXXX.

L'............../……. è obbligata a comunicare al Comune ogni modifica relativa

ai dati trasmessi.

Le commissioni bancarie applicate per l'esecuzione del bonifico a seguito del

mandato di pagamento, saranno a carico della …....................
Art.10 – Subappalto

Si dà atto che, ai sensi dell'art. 9 dell'allegato capitolato speciale d'appalto,

non è ammesso il subappalto. 

Art. 11 – Divieto cessione del contratto 

Il presente contratto non può essere ceduto a pena di nullità ai sensi

dell’articolo 105 COMMA 1 DEL D. LGS. 50/2016,

Art.12 – Penali

L'/ Il ….................. è soggetto alle penali previste all’art. 11  dell’allegato

capitolato speciale. È fatto comunque salvo il risarcimento del maggior danno

e delle maggiori spese.

Art. 13 - Cauzione

Si dà atto che , ai sensi dell'art. 113 D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e successive

modificazioni , il /l'….. ha prestato garanzia fidejussoria per l'importo di euro

…............. ( ….......................) pari al ….........( …..........) mediante polizza



fdeiussoria n................ emessa in data …................. da …............ agenzia di

…....................... con autentica di firma , che costituisce parte integrante del

presente contratto ancorché ad esso non materialmente allegata 

Detta polizza fideiussoria è conservata agli atti della Direzione...........

ART. 14 –Responsabilità e Coperture assicurative 

Il / l................... assume ogni responsabilità per infortuni o danni a persone o

cose, sia per quanto riguarda i propri dipendenti e materiali di loro proprietà,

sia quelli che si dovessero arrecare al Comune o a terzi nell’esecuzione del

presente contratto. 

Il Comune si intende sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo.

Si dà atto che il/l?............... , ai sensi dell’articolo 7 dell’allegato capitolato

speciale d'appalto ha esibito polizza assicurativa RCT n…..stipulata con

………………………………………………… ovvero si obbliga ad esibire

entro dieci giorni dalla sottoscrizione del presente contratto polizza RCT  .

ART. 15 – Controversie

Eventuali controversie derivanti dal presente contratto saranno devolute alla

competenza esclusiva del Foro di Ancona come stabilito nell’art.26 del

capitolato speciale. 

Art. 16 - Variazione composizione societaria (solo per le società di

capitali)

Il/ L'...............è tenuto a comunicare immediatamente al Comune ogni

variazione della propria composizione societaria di entità superiore al 2%

(due per cento) rispetto a quella comunicata prima della stipula del presente

contratto mediante dichiarazione resa ai sensi degli artt.1 e 4 del D.P.C.M. 11

maggio 1991 n.187 e  richiamata in premessa. 



Art. 17 – Dichiarazione ai sensi dell’art. 26 comma 3-bis Legge 23

dicembre 1999 n. 488.

 Il Dirigente della Direzione………………….., ai sensi dell'art. 26, comma 3

bis, della legge 23 dicembre 1999 n. 488, rende qui di seguito dichiarazione

sostitutiva di atto di notorietà ai sensi e per gli effetti dell’art. 47  e seguenti del

DPR n. 445/2000:

" Consapevole della sanzioni penali previste dall’art. 76 del d.p.r. n. 445 del 28

dicembre 2000 e successive modificazioni per le ipotesi di falsità in atti e

dichiarazioni mendaci, dichiaro sotto la mia personale responsabilità, che

l’affidamento in concessione del servizio oggetto del presente contratto avviene

nel rispetto delle disposizioni  contenute nell’art. 1 comma 3 della legge 23

dicembre 1999 n. 488, essendo stata verificata, al momento della

determinazione a contrattare n….. del ……,  dell'aggiudicazione definitiva

avvenuta con determinazione dirigenziale n……. del ………………….. e ad

oggi, l'inesistenza di convenzioni  Consip attive per l'affidamento del servizio

oggetto del presente contratto".

Art. 18 – Recesso del Comune per sopravvenuta disponibilità

convenzioni Consip 

Il Comune, ai sensi dell’art. 1 comma 13 del d.lgs n. 95/2012, convertito in

legge n. 135/2012, si riserva la facoltà di recedere dal presente contratto

previa comunicazione e con un preavviso non inferiore a 15 (quindici) giorni,

qualora relativamente al servizio di cui al precedente art. 2 accerti la

disponibilità di nuove convenzioni Consip che rechino condizioni più

vantaggiose rispetto a quelle offerte in sede di gara e non sia disposta ad una

revisione del prezzo in conformità ad esse. 



In caso di recesso verranno pagate al Concessionario le prestazioni già

eseguite oltre il 10% (dieci per cento) di quelle non ancora eseguite. 

Art. 19 - Recesso  dell’Amministrazione comunale 

L’Amministrazione comunale potrà recedere dal presente contratto in

qualsiasi momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico connesse al

mantenimento degli equilibri economico/finanziari di bilancio, con preavviso

di 15 (quindici) giorni solari da comunicarsi all’appaltatore mediante posta

elettronica certificata. L’......../IL …....... non potrà avanzare alcuna richiesta

di indennizzo, compensi aggiuntivi o risarcimento danni. 

Art.  20-  Estensione degli obblighi di condotta previsti per i dipendenti 

Pubblici.

Il / L.................. prende atto dell’esistenza del codice di comportamento dei

dipendenti pubblici emanato con d.p.r. n. 62 del 16/04/2013 e del codice di

comportamento integrativo del Comune di Ancona di cui dichiara di aver

preso visione sul sito internet dell’Ente – sezione amministrazione trasparente

sottosezione documenti generali- e si obbliga a far osservare al proprio

personale e a propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili

con il ruolo e l’attività svolta,  gli obblighi di condotta in essi previsti.

Il …../L'............. si obbliga e si impegna a far obbligare espressamente

subappaltatori e subcontraenti interessati all’osservanza rigorosa delle

disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche

con riguardo al nomina del responsabile della sicurezza, di tutela dei

lavoratori in materia contrattuale e sindacale.

Il …........./L'............ si obbliga a dare conoscenza tempestiva alla Prefettura di

Ancona e al Comune di Ancona di ogni tentativo di concussione che si sia in



qualunque modo manifestato nei confronti della medesima, degli organi

sociali o dei dirigenti.

Art. 21 Clausola risolutiva espressa

Si conviene che il Comune, oltre che nei casi espressamente previsti dal

capitolato speciale di appalto, potrà risolvere di diritto il presente contratto, ai

sensi dell'art. 1456 del codice civile, senza obbligo di previa costituzione in

mora o altra formalità, previa dichiarazione da comunicarsi tramite pec al

…........ nei seguenti casi : 

a) mancato rispetto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento dei

dipendenti pubblici emanato con d.p.r. n. 62 del 16/04/2013 e del codice di

comportamento adottato dal Comune di Ancona con deliberazione della

Giunta comunale n.419 del 30 dicembre 2013;

b) mancato rispetto degli obblighi di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010

n. 136 e successive modificazioni ;

c) mancata comunicazione al Comune e alla Prefettura dei tentativi di

concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti del

Concessionario, degli organi sociali o dei dirigenti ogni qualvolta nei

confronti di pubblici amministratori, che abbiamo esercitato funzioni relative

alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o

sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall’art. 317 del c.p. ;

d) ogni qualvolta, nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la

compagine sociale o dei dirigenti del Concessionario, sia stata disposta

misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui

agli articoli 317 c.p., 318 c.p. , 319-bis c.p. , 319-ter c.p. , 319-quater, 320



c.p., 322 c.p. , 322-bis , 346-bis c.p. , 353 c.p. , 353-bis c.p. .

e) comunicazione da parte della Prefettura di informazioni interdettive di cui

all'art. 91 decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, fatta salva la facoltà

prevista dall'art. 32 del D.L. 26 giugno 2014 n. 90, convertito nella Legge del

11 agosto 2014 n. 114. Sarà applicata, a carico del Concessionario oggetto

dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del

15% del valore del contratto ovvero, quando lo stesso non sia determinato o

determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento

eseguite; il Comune potrà detrarre automaticamente l'importo delle predette

penali dalle somme dovute, ai sensi dell'art. 94, comma 2, del D.Lgs.

159/2011,

d), in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizione in materia

di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina

del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia

contrattuale, fatta salva la facoltà prevista dall'art. 32 del D.L. 26 giugno 2014

n. 90, convertito nella Legge del 11 agosto 2014 n. 114.

Art. 22 - Assenza di causa interdittiva alla stipula del contratto

Ai sensi dell'art. 53, comma 16 – ter , del decreto legislativo 30 marzo 2001 n.

165 e successive modificazioni, la ditta, con la sottoscrizione del presente

contratto, attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o

autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi, nel triennio

successivo alla cessazione del rapporto, a ex dipendenti del Comune che

hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali, negli ultimi tre anni di

servizio, per conto dell'Ente nei confronti del Concessionario medesimo. 

Art. 23 – Assenza del conflitto di interessi e altre cause ostative alla



stipula del contratto . 

Il dirigente della Direzione.............................., che sottoscrive il presente

contratto in rappresentanza del Comune,  rende qui di seguito dichiarazione

sostitutiva di atto di notorietà ai sensi e per gli effetti dell’articolo 47  e seguenti

del d.p.r. n. 445/2000: 
“Consapevole della sanzioni penali previste dall’art. 76 del citato decreto per le

ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiaro di non trovarmi in una

situazione di conflitto di interesse, anche potenziale o di incompatibilità di cui

agli articoli 6 bis della legge 241/90, 7 del d.p.r. n. 62/2013 e 6 e 7 del codice

di comportamento integrativo del Comune di Ancona e che non ricorrono le

situazioni e i comportamenti di cui all’art. 14 del D.P.R. n. 62/2013 e all’art.

18 del citato codice di comportamento del Comune di Ancona e che non

ricorrono obblighi di astensione di cui all'art. 35 bis del d.lgs 165/01 e

successive modificazioni.”

Art.26 – Privacy

Ai sensi dell’art. 13 DEL D. LGS. 196/2003 (CODICE IN MATERIA DI 

PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI) E DEL REGOLAMENTO UE N. 679/2016 

(GDPR), I DATI PERSONALI, FORNITI E RACCOLTI IN OCCASIONE DELLA 

PRESENTE GARA, SARANNO TRATTATI ESCLUSIVAMENTE IN FUNZione e per i 

fini della gara medesima e saranno conservati presso le sedi competenti 

dell’Amministrazione. Il conferimento dei dati previsti dal bando e dal 

presente capitolato, è obbligatorio ai fini della partecipazione, pena 

l’esclusione. Il trattamento dei dati personali viene eseguito sia in modalità 

automatizzata che cartacea. In relazione ai suddetti dati, l’interessato può 

esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/2003.

NOMINA RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DATI      



LE PARTI, COME SOPRA RAPPRESENTATE, RICONOSCONO CHE L’OGGETTO 

CONTRATTUALE COME DEFINITO DALL’ART. 1 COMPORTA IL TRATTAMENTO DI 

DATI PERSONALI DA PARTE DELL'AFFIDATARIO PER CONTO DEL COMUNE, COSÌ 

COME DISCIPLINATO DAL REGOLAMENTO UE N. 679/2016 (IN SEGUITO ANCHE 

INDICATO COME “GDPR”) E DALLA VIGENTE NORMATIVA NAZIONALE IN 

MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI.

IN TAL SENSO IL COMUNE, COME RAPPRESENTATO ED IN QUALITÀ DI TITOLARE

DEL TRATTAMENTO DEI DATI CONNESSO ALL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO, 

NOMINA, QUALE PROPRIO RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI, AI 

SENSI DELL’ART. 28 DEL GDPR, LA DITTA AFFIDATARIA CHE, COME 

RAPPRESENTATA, ACCETTA.

LE PARTI CONVENGONO CHE:

A) IL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DATI (INSEGUITO ANCHE “RTD”) 

TRATTI I DATI PERSONALI SOLTANTO SU ISTRUZIONE DOCUMENTATA DEL 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO, ANCHE IN CASO DI TRASFERIMENTO DI DATI 

PERSONALI VERSO UN PAESE TERZO O UN’ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE, 

SALVO CHE LO RICHIEDA IL DIRITTO DELL’UNIONE O NAZIONALE CUI È 

SOGGETTO IL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO; IN TAL CASO, IL RTD 

INFORMA IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO CIRCA TALE OBBLIGO GIURIDICO 

PRIMA DEL TRATTAMENTO, A MENO CHE IL DIRITTO VIETI TALE INFORMAZIONE 

PER RILEVANTI MOTIVI DI INTERESSE PUBBLICO;

B) IL RTD SI IMPEGNA A TRATTARE I DATI PERSONALI ESCLUSIVAMENTE PER 

LE FINALITÀ CONNESSE ALL’OGGETTO DEL PRESENTE CONTRATTO, CON 

DIVIETO DI DIVERSA UTILIZZAZIONE, E A MANTENERE E GARANTIRE LA 

RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI TRATTATI (AI SENSI DELL’ART. 1 GDPR) 

IN ESECUZIONE DEL PRESENTE CONTRATTO, ASTENENDOSI DAL COMUNICARE 

E/O DIFFONDERE TALI DATI AL DI FUORI DEI CASI ESPRESSAMENTE CONSENTITI 

NEL CONTRATTO O PER LEGGE;



C) IL RTD SI IMPEGNA A RISPONDERE A TUTTI I REQUISITI PREVISTI DALLA 

VIGENTE NORMATIVA EUROPEA E ITALIANA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI 

DATI E, A TAL FINE, A COSTITUIRE LA RELATIVA DOCUMENTAZIONE, TRA CUI, A

TITOLO ESEMPLIFICATIVO, IL REGISTRO DEI TRATTAMENTI SVOLTI E, LADDOVE 

RICHIESTO, NE TRASMETTE COPIA AL COMUNE IN RELAZIONE AI TRATTAMENTI 

SVOLTI PER SUO CONTO;

D) IL RTD SI IMPEGNA AD ADOTTARE E RISPETTARE TUTTE LE MISURE DI 

SICUREZZA, TECNICHE E ORGANIZZATIVE, ADEGUATE A GARANTIRE LA TUTELA 

DEI DIRITTI DELL’INTERESSATO, AD AFFRONTARE I RISCHI DI RISERVATEZZA, 

INTEGRITÀ E DISPONIBILITÀ DEI DATI, NONCHÉ A SODDISFARE I REQUISITI DEL 

TRATTAMENTO RICHIESTI DAL REGOLAMENTO UE 679/2016.

E) IL RTD SI IMPEGNA A NOMINARE PER ISCRITTO GLI AUTORIZZATI AL 

TRATTAMENTO, A PROVVEDERE ALLA LORO FORMAZIONE IN MERITO ALLA 

CORRETTA APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI 

DATI, A ISTRUIRLI SULLA NATURA CONFIDENZIALE DEI DATI PERSONALI 

TRASMESSI DAL COMUNE E SUGLI OBBLIGHI DEL RESPONSABILE ESTERNO DEL 

TRATTAMENTO, AFFINCHÉ IL TRATTAMENTO AVVENGA IN CONFORMITÀ DI 

LEGGE PER GLI SCOPI E LE FINALITÀ PREVISTE NEL CONTRATTO.

F) IL RTD SI IMPEGNA A VIGILARE SULLA CORRETTA OSSERVANZA DELLE 

ISTRUZIONI IMPARTITE AGLI AUTORIZZATI, INDIPENDENTEMENTE DALLA 

FUNZIONE LAVORATIVA;

G) RESTA INTESO TRA LE PARTI CHE IL RESPONSABILE ESTERNO È L’UNICO 

RESPONSABILE IN CASO DI TRATTAMENTO ILLECITO O NON CORRETTO DEI DATI 

E IN TAL SENSO SI IMPEGNA A GARANTIRE E MANLEVARE IL COMUNE DEI 

DANNI E/O PREGIUDIZI CHE POSSANO SU QUESTO RICADERE IN CONSEGUENZA 

DI PRETESE DI TERZI E/O DEGLI INTERESSATI. IL RESPONSABILE ESTERNO È 

RESPONSABILE AI SENSI DELL’ART. 2049 DEL CODICE CIVILE ANCHE DEI DANNI 

ARRECATI DAI PROPRI AUTORIZZATI;



H) IL RTD DEVE PREVEDERE UN PIANO DI VERIFICA, ALMENO ANNUALE, DELLO

STATO DI APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI 

DATI PERSONALI;

I) IL RTD, NEL TRATTAMENTO DEI DATI CONNESSI ALL’ESECUZIONE DEL 

PRESENTE CONTRATTO, SI IMPEGNA A NON RICORRERE A SUB RESPONSABILI O 

A SOGGETTI QUALIFICABILI COME SUB-RESPONSABILI, SENZA AUTORIZZAZIONE 

SCRITTA DA PARTE DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO. LADDOVE SIA 

CONCESSA TALE AUTORIZZAZIONE, LE PARTI, COME RAPPRESENTATE, 

CONVENGONO CHE IL RICORSO A SUB-RESPONSABILI AVVERRÀ NEL RISPETTO 

DELLE PRESCRIZIONI DI CUI AL PARAGRAFO 4, DELL’ARTICOLO 28 DEL GDPR;

L) IL RTD, AVUTO RIGUARDO DELLA NATURA DEL TRATTAMENTO, ASSISTE IL 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO CON MISURE TECNICHE E ORGANIZZATIVE 

ADEGUATE, AL FINE DI SODDISFARE LE RICHIESTE PER L’ESERCIZIO DEI DIRITTI 

DEGLI INTERESSATI PREVISTI DAGLI ARTT. DA 15 A 21 DEL GDPR.

M) IL RTD ASSISTE IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO NEL GARANTIRE IL 

RISPETTO DEGLI OBBLIGHI DI CUI AGLI ARTICOLI DA 32 A 36 DEL GDPR, 

NONCHÉ PER TUTTE LE ATTIVITÀ RICHIESTE OBBLIGATORIAMENTE PER LEGGE, 

TENENDO CONTO DELLA NATURA DEL TRATTAMENTO E DELLE INFORMAZIONI A

DISPOSIZIONE DEL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO, IMPEGNANDOSI 

PARTICOLARMENTE A COMUNICARE AL TITOLARE, APPENA NE HA AVUTO 

CONOSCENZA, OGNI EVENTUALE VIOLAZIONE DEI DATI PERSONALI SUBITA;

N) IL RTD SI IMPEGNA AD AVVISARE TEMPESTIVAMENTE IL TITOLARE IN CASO 

DI ISPEZIONI O RICHIESTE DI INFORMAZIONI, DOCUMENTI O ALTRO, DA PARTE 

DEL GARANTE O DA ALTRA AUTORITÀ PREPOSTA, IN MERITO AI TRATTAMENTI 

EFFETTUATI PER SUO CONTO, IMPEGNANDOSI ALTRESÌ A FORNIRE AL TITOLARE,

A SEMPLICE RICHIESTA E SECONDO LE MODALITÀ DALLO STESSO INDICATE, I 

DATI E LE INFORMAZIONI NECESSARI PER CONSENTIRE L’APPRONTAMENTO DI 

IDONEA DIFESA IN EVENTUALI PROCEDURE RELATIVE AL TRATTAMENTO DEI 



DATI PERSONALI, CONNESSI ALL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO, PENDENTI 

AVANTI AL GARANTE O ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA;

O) IL RTD, SU SCELTA DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO (AI SENSI DEGLI 

ARTICOLI 1285 E 1286 DEL CODICE CIVILE), ATTRAVERSO UNA 

COMUNICAZIONE VIA PEC AL TERMINE DELLA DURATA DEL RAPPORTO 

CONTRATTUALE, SI OBBLIGA A CANCELLARE O A RESTITUIRE TUTTI I DATI 

PERSONALI RELATIVI AL TRATTAMENTO CONNESSO AL PRESENTE CONTRATTO, 

CANCELLANDO ALTRESÌ LE COPIE ESISTENTI, SALVO CHE IL DIRITTO 

DELL’UNIONE O DEGLI STATI MEMBRI PREVEDA LA CONSERVAZIONE DEI DATI;

P) IL RTD METTE A DISPOSIZIONE DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO TUTTE LE 

INFORMAZIONI NECESSARIE PER DIMOSTRARE IL RISPETTO DEGLI OBBLIGHI DI 

CUI AL PRESENTE ARTICOLO E CONSENTE E CONTRIBUISCE ALLE ATTIVITÀ DI 

REVISIONE, COMPRESE LE ISPEZIONI, REALIZZATE DAL TITOLARE DEL 

TRATTAMENTO O DA UN ALTRO SOGGETTO DA QUESTI INCARICATO. IL 

RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO, PERALTRO, INFORMA IMMEDIATAMENTE IL 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO QUALORA, A SUO PARERE, UN’ISTRUZIONE VIOLI 

IL GDPR O ALTRE DISPOSIZIONI, NAZIONALI O DELL’UNIONE, RELATIVE ALLA 

PROTEZIONE DEI DATI. LE PARTI CONTRATTUALI, COME SOPRA 

RAPPRESENTATE, CONVENGONO ALTRESÌ CHE LA NOMINA DEL RTD ABBIA 

DURATA LIMITATA ALL’ESECUZIONE DEL PRESENTE CONTRATTO.

 Art. 24– Riservatezza 

'APPALTATORE HA L'OBBLIGO DI MANTENERE RISERVATI I DATI E LE INFORMAZIONI

DI CUI VENGA IN POSSESSO E, COMUNQUE, A CONOSCENZA, DURANTE

L'ESPLETAMENTO DELL'APPALTO, DI NON DIVULGARLI IN ALCUN MODO E IN ALCUNA

FORMA E DI NON FARNE OGGETTO DI UTILIZZAZIONE A QUALSIASI TITOLO PER

SCOPI DIVERSI DA QUELLI STRETTAMENTE NECESSARI ALL'ESECUZIONE DEL

CONTRATTO.

L'APPALTATORE È RESPONSABILE PER L'ESATTA OSSERVANZA DA PARTE DEI

PROPRI DIPENDENTI, CONSULENTI, COLLABORATORI E DEI DIPENDENTI,



CONSULENTI E COLLABORATORI DI QUESTI ULTIMI, DEGLI OBBLIGHI DI SEGRETEZZA

ANZIDETTI.

IN CASO DI INOSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI DI RISERVATEZZA, L'APPALTATORE

SARÀ TENUTO A RISARCIRE TUTTI I DANNI CHE NE DOVESSERO DERIVARE, FERMO

RESTANDO LA FACOLTÀ DEL COMUNE DI VALUTARE L'OPPORTUNITÀ DELLA

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER GRAVE INADEMPIMENTO CONTRATTUALE.

Art. 25 – Spese

Tutte le spese relative al presente contratto sono a carico del/l'….............

Sono pure a carico del /l'….......... le spese di bollo inerenti gli atti occorrenti

per la gestione del servizio.

Richiesto, io Segretario Generale rogante, ho ricevuto il presente contratto del

quale ho dato lettura ai comparenti i quali lo dichiarano pienamente conforme

alla loro volontà . 

Le parti espressamente esonerano me, Segretario Generale rogante, dal dare

lettura degli allegati dichiarando di conoscerne l’integrale contenuto.

Il presente contratto, scritto sotto la mia direzione con mezzi elettronici da

persona di mia fiducia su pagine xxxxxxxxxxx, viene sottoscritto unitamente

agli allegati dalle parti e da me Segretario Generale rogante mediante

dispositivo di firma digitale, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005 n.

82, previa verifica effettuata da me Segretario Generale rogante della validità

dei certificati di firma delle parti e con apposizione di marcatura temporale.

xxxxxxxxxxxxxx  (firmato digitalmente).

xxxxxxxxxxxxx         (firmato digitalmente)

xxxxxxxxxxxxxx     (firmato digitalmente)




