
APPALTO  SERVIZIO  DI  GESTIONE  DEL  PROCEDIMENTO  DI  STAMPA,

CONFEZIONAMENTO  E  POSTALIZZAZIONE  DI  ATTI  CONSEGUENTI  AD

ATTIVITA'  DI  POLIZIA  MUNICIPALE,  RENDICONTAZIONE  DEGLI  ESITI

DELLE NOTIFICHE E PAGAMENTI E RELATIVI SERVIZI ACCESSORI.

CIG:  7951581C36

REPUBBLICA ITALIANA

L’anno duemila…………., il giorno ………….del mese di………………………..
In Ancona, in Piazza XXIV Maggio 1, nella sede istituzionale del Comune di Ancona. 

Avanti  a  me,  dottoressa…………….,  Segretario  Generale  del  Comune  di  Ancona,

nominata con decreto sindacale del …………..n. …., domiciliato per l’ufficio in Ancona

presso la Sede Comunale in Piazza XXIV Maggio n.1, autorizzato, ai sensi dell’art. 97

comma quarto lettera c) del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, a ricevere il presente contratto

in forma pubblica amministrativa, si sono costituiti i signori:
 -  ……………nato a ……………..il……………., domiciliato per l’ufficio in Ancona, 
presso la sede comunale in Piazza XXIV Maggio 1, che interviene al presente atto e 
agisce non in proprio ma esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse del Comune 
di Ancona (in seguito denominato “Comune”), codice fiscale e partita I.V.A. 
00351040423, nella sua qualifica di Dirigente del Comando di Polizia Municipale 
conferitagli  con decreto sindacale del ….n…… nell’ambito delle competenze previste 
dal vigente Regolamento comunale per l’Organizzazione  degli uffici e servizi e 
successivi atti  ed in forza del combinato disposto dell’art.107, comma terzo, lettera c), 
del  d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, dell’art.28 del vigente statuto comunale e dell’art. 11 
del vigente regolamento comunale dei contratti.
 - ………………..nato a…………………… il ………………….e residente in 
………………………..via………………………., il quale interviene al presente atto e 
agisce non in proprio, bensì in nome per conto e nell’interesse di ……………………….  
(in seguito denominata “Impresa”), con sede in………………  (….) Via ………..n. 
………….., Registro Imprese di…………….., codice fiscale e partita I.V.A. 
………………… giusta…………………………..; 

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 conformemente a 
quanto disposto dall’art. 11, comma 13, d.lgs. del 12 aprile 2006 n. 163 e successive in 
forza del quale:-------------------------------------------------------------------

Premesso:---------------------------------------------------------------------------------------
 - che con determinazione  dirigenziale  a contrarre ……….n. … del ……è stato disposto 



l’indizione di una procedura aperta telematica, con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa,  per l’affidamento dell’appalto del servizio  di gestione
del procedimento di stampa, confezionamento e postalizzazione di atti conseguenti ad 
attività di polizia municipale, rendicontazione degli esiti delle notifiche e pagamenti e 
relativi servizi accessori per un importo complessivo presunto pari a euro ………;
 - che con la citata determinazione dirigenziale del …………… n. ……………sono stati 
approvati  i documenti di gara tra i quali  il capitolato speciale di appalto, lo schema di 
contratto, il disciplinare,il bando e la modulistica di gara e sono state stabilite le forme di 
pubblicità della gara;-------------------------------------------------------------------------------
 - che, all’esito  della procedura di gara , il suddetto appalto è stato aggiudicato 
provvisoriamente all’Impresa, giusto verbale di gara n……del …….., conservato agli atti
della direzione  ……………………;

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

efficace  a  seguito  della  verifica  dei  requisiti  di  ordine  generale,   l’appalto  è  stato

definitivamente aggiudicato all’Impresa  per il punteggio  totale di …………../100 e per

il ribasso del  ….    sui prezzi unitari posti a base di gara e indicati nel capitolato speciale

di appalto ;   

- che la predetta aggiudicazione è stata comunicata, ai sensi del combinato disposto degli

articoli  11 e 79  del d.lgs. 12 aprile 2006 n.163  e successive modificazioni, a tutti i

soggetti  interessati  con  lettera  prot.  …………in  data  …a  mezzo........  ,  giusta

comunicazioni conservate agli atti della direzione……..
- che il Comune è stato  pubblicato l’avviso di aggiudicazione dell’appalto in oggetto, 
giusta documentazione agli atti della direzione ……..
- che  è stata accertata la ricorrenza in capo all’Impresa dei requisiti di ordine generale 
previsti dall’art. 80 del  d.lgs. 50/2016 e successive  modificazionii per la stipula del 
contratto, giusta documentazione conservata  presso le direzioni  ….……..

- che il termine dilatorio per la stipula del contratto è scaduto il …………….e non sono 
stati proposti ricorsi avverso l’aggiudicazione definitiva dell’appalto all’Impresa;

 -  che  la  Prefettura  U.T.G.  di  ……ha rilasciato  a  favore  dell’Impresa  informazione

liberatoria  antimafia   protocollo  ………..  del  ………..conservata  agli  atti  della

direzione…..
- che il   responsabile del procedimento oggetto del presente contratto, ai sensi dell’art.10 
D.Lgs. 12 aprile 2006 n.163 e successive modificazioni è  il  dott……………………;

- che la spesa relativa all’appalto oggetto del presente contratto è stata finanziata  
mediante imputazione ai competenti capitoli dei bilanci di previsione con …….…….del 



………….n…………..;

-   che sussistono le condizioni per stipulare il contratto;

Tanto quanto premesso,convengono e stipulano quanto segue.

Art.1 –  Richiamo della premessa e della documentazione di gara 
Le parti precisano che la premessa, gli atti posti a gara  e i documenti prodotti 
dall’Impresa per la partecipazione alla procedura aperta formano parte integrante e 
sostanziale del presente contratto,

Art.2 – Oggetto  del contratto

 Il Comune, come sopra rappresentato, affida all’Impresa che, come sopra rappresentata,

accetta  per  sé  e  i  suoi  aventi  causa  senza  riserva  alcuna  il  servizio  di  gestione  del

procedimento di stampa, confezionamento e postalizzazione di atti conseguenti ad attività

di polizia municipale, rendicontazione degli esiti  delle notifiche e pagamenti e relativi

servizi accessori meglio descritto nel capitolato speciale di appalto  e nell’offerta tecnica

presentata in sede di gara.

Art.3 – Documenti facenti parte integrante del presente contratto
L’Impresa si obbliga ad eseguire il servizio di cui al precedente articolo 2 sotto 
l’osservanza del presente contratto e delle condizioni, modalità, disposizioni normative e 
quant’altro contenuto e risultante dai documenti sotto elencati dei quali dichiara e 
riconosce di aver preso piena e completa conoscenza, approvandoli in ogni loro parte:
1)  capitolato speciale di appalto;
2) offerta tecnica prodotta in sede di gara
Il capitolato speciale di appalto in copia conforme informatica dell’originale cartaceo, ai 
sensi dell’articolo 22 commi 1 e 3 del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, viene 
allegato al presente contratto sotto la lettera “………” a formane parte integrante e 
sostanziale.

Il  capitolato speciale di appalto  e l’offerta tecnica originali, per concorde volontà delle

parti,  verranno  conservati  presso  il  Comune  –  Comando  polizia

Municipale.-----------------------------------------------------------

Art.4 – Durata del contratto
Il presente contratto ha durata di 3 (tre) anni con decorrenza  dalla data di stipula del 
presente contratto (ovvero dalla data del verbale di avvio dell’esecuzione anticipata del 
contratto in via d’urgenza ) e precisamente dal …….. E'  fatto quanto previsto dall’art.  3 
del capitolato speciale di appalto.  

Art.5 –  Prezzi unitari e importo presunto  contrattuale



L’importo  contrattuale  per   complessivo  presunto  è  stabilito  in  euro  ……………..

(…………….) oltre I.V.A. 

I prezzi unitari  offerti dall’appaltatore  in sede di gara, come da offerta che si allega al

presente contratto sotto la lettera “...”  costituiscono i prezzi unitari contrattuali e sono

pari a:
 euro…… oltre IVA, per ciascun atto di accertamento delle violazioni del codice della
strada ed altri illeciti amministrativi di competenza della polizia municipale, comunque
acquisito, stampato e inviato per la notificazione postale e per ciascuna volta in cui tale
operazione avviene;
- euro…….. oltre IVA, per ciascun atto di accertamento delle violazioni del codice della
strada ed altri illeciti amministrativi di competenza della polizia municipale, comunque
acquisito, stampato e consegnato al comando per la notificazione tramite messi e per
ciascuna volta in cui tale operazione avviene. 

Art.6 –  Fatturazione e pagamenti

Per la fatturazione e pagamenti si fa rinvio all’articolo ............. dell’allegato capitolato

speciale di appalto.

Nelle fatture devono essere inseriti i seguenti dati : CIG  e impegni di spesa .

I pagamenti sono effettuati mediante bonifico ……sul conto corrente dedicato al presente

contratto, comunicato dall’Impresa al Comune, ai sensi dell’art.3, comma 7, Legge 13

agosto  2010  n.136  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni,  con  nota  datata

……………………  acquisita  agli  atti  del  Comune  in  data  …………..  protocollo

conservata agli atti della Direzione………………….. 

L’Impresa è obbligata a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

Art. 7 - Obblighi dell’Impresa in relazione alla tracciabilità dei flussi finanziari 

 L’Impresa assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 
Legge 13 agosto 2010 n.136 e successive modificazioni ed integrazioni. 

Art. 8 – Subappalto
L’Impresa, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta,  intende/non intende 

subappaltatare…….le seguenti prestazioni : ….......................................



Art.9– Risoluzione
Il presente contratto può essere risolto al verificarsi di una delle ipotesi di cui all’articolo  
17  dell’allegato capitolato speciale di appalto.
Costituisce, altresì, causa di risoluzione del presente contratto ai sensi dell’art. 3 comma 
nove bis della Legge 136/2010 il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero 
degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. 

Art.10 – Penali

 L’Impresa è soggetta alle penali, previste all’art.16  dell’allegato capitolato speciale di

appalto,   È fatto comunque salvo il  risarcimento del maggior  danno e delle maggiori

spese.

 Art. 11-  Obblighi connessi al contratto ai sensi dell’art. 26  del d.lgs 9 aprile 2008 n. 81.
Il costo della sicurezza in relazione all’esecuzione del servizio è pari a zero in quanto 
l’appalto prevede una forma di gestione complessiva da parte dell’Impresa non 
determinante interferenze e non valutabile in termini di rischi specifici. Non ricorre, 
pertanto, la necessità di elaborare un documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI).

Art.13 – Cauzione 
 Si dà atto che, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016  e successive modifiche ed 
integrazioni, l’Impesa ha prestato garanzia fideiussoria per l’importo di euro ……… 
(…………….) mediante ……………………… 

Art.14- Controversie
Eventuali controversie derivanti dal presente contratto saranno devolute alla competenza 
del Foro di Ancona come stabilito nell’art. ......... del capitolato speciale di appalto.

Art.16 – Spese
 Tutte le spese relative al presente contratto sono a carico dell’Impresa. Ai fini fiscali, 
essendo la clausola penale inserita per obbligo normativo come meglio specificato al 
precedente art. 11, si richiede l’applicazione di una sola imposta di registro in misura 
fissa  come da risoluzione Agenzia delle Entrate del 16 luglio 2004 n. 91/E. 

 L’Impresa  prende atto che la clausola penale inserita nell’allegato capitolato speciale

d’appalto è soggetta all’aliquota del 3% (tre per cento) ai sensi dell’art.9 della Tariffa

Parte  Prima del  Testo Unico dell’Imposta  di  Registro  e,  pertanto,  al  verificarsi  della

condizione  che  farà  sorgere  la  relativa  obbligazione,  il  Comune  provvederà  a  farne

denuncia entro 20 (venti) giorni all’Agenzia delle Entrate di Ancona per la liquidazione



della maggiore imposta che l’Impresa si obbliga a rimborsare al Comune  entro cinque

giorni dalla richiesta.

Art. 17 – Art. … – Privacy

I dati contenuti nel presente contratto, ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) e 
del D.lgs 196/2003 – così come modificato dal D.lgs 101/2018- , saranno trattati dal 
Comune di Ancona, anche con strumenti informatici, unicamente per lo svolgimento degli
adempimenti istituzionali e di legge, ivi compresa la gestione amministrativa e contabile, 
correlati al rapporto contrattuale, nell’ambito delle attività predisposte nell’interesse 
pubblico e nell’esercizio dei pubblici poteri. 

Il  legale  rappresentante  della  …..........  dichiara  di  aver  ricevuto  la informativa  di  cui

all’art.13 del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR).

ART. 18 Art …. –Nomina del Responsabile del trattamento dati e relative istruzioni 

Le parti, come sopra rappresentate, riconoscono che l’oggetto contrattuale come definito 
dall’art. …, comporta il trattamento di dati personali da parte della società….............. per 
conto del Comune di Ancona, 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 società … che, come 
rappresentata, accetta.
Le parti, come sopra rappresentate, 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 (da lui e/o dai propri autorizzati direttamente 
trattati) 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 (generale e/o specifica) 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.
Le parti convengono che gli incarichi affidati a personale non dipendente del RTD, ma 
comunque sottoposto a regolare contratto di prestazione di servizi od altro con il RTD 
(es. professionisti del settore sanitario, consulenti, società sportive, etc.) rientrano tra i 
sub-responsabili oggetto fin da ora di autorizzazione generale. Il RTD, nello svolgimento 
della propria attività, comunicherà al Titolare sia l’elenco degli eventuali sub-responsabili
sia i trattamenti a loro affidati Il RTD comunica al Titolare anche eventuali modifiche che
concernono i sub –responsabili, quali a titolo esemplificativo l’aggiunta o la sostituzione 
affinché lo stesso, ai sensi dell’art. 28 co.2 GDPR, possa opporsi entro 15 giorni dalla 
comunicazione.
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 articoli 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 o che i dati 
vengano conservati per legittimo interesse del RTD esclusivamente in relazione alle 
prestazioni erogate e ad eventuali diritti di difesa; 
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. 19– Dichiarazione ex art. 26, comma 3-bis, Legge 23 dicembre 1999 n. 488..
 Il Dirigente 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 degli articoli 47 e seguenti del DPR n. 445/2000:

 "Consapevole delle pene comminate dalla Legge per i casi di mendace dichiarazione,

sotto la mia personale responsabilità dichiaro che l'affidamento in appalto del servizio

oggetto del presente contratto avviene nel rispetto delle disposizioni contenute nell'art.

26, comma 3, della legge Legge 23 dicembre 1999 n. 488, essendo stata verificata, al

momento dell'aggiudicazione, avvenuta con determina dirigenziale n………………….., e

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

del presente contratto".

Art. 20 – Recesso del Comune per sopravvenuta disponibilità convenzioni Consip
Il Comune si riserva la facoltà di recedere dal contratto qualora accerti la disponibilità di 
nuove convenzioni Consip che rechino condizioni più vantaggiose rispetto a quelle 
praticate dall’Impresa, nel caso in cui l’Impresa medesima non sia disposta ad una 
revisione del prezzo in conformità a dette iniziative.
Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione e fissando un 
preavviso non inferiore a 15 (quindici) giorni.
In caso di recesso verranno pagate all’Impresa le prestazioni già eseguite ed il 10% (dieci
per cento) di quelle non ancora eseguite.

Art. 21  -  Variazione composizione societaria (solo per le società di capitali)



L'appaltatore 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. 21 – Estensione degli obblighi di condotta previsti per i dipendenti 

Pubblici.
L'appaltatore 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 conoscenza 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.

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,l'appaltatore,  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 dell'appaltatore medesimo. 

Art. 23 –Assenza di condizioni ostative alla stipula

Il  dirigente  della Direzione xxxxxxxxxxxxx,  che  sottoscrive  il  presente  contratto  in

rappresentanza del Comune, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 47 del d.p.r. n. 445/2000

e successive  modificazioni,  consapevole  della  sanzioni  penali  previste  dall’Art.76  del

citato decreto per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara:

• non ricorre conflitto, anche potenziale, di interessi a norma degli articoli 6 bis della

Legge 241/90, 6 del d.p.r. n. 62/2013 e 6 del codice di comportamento del Comune di

Ancona;

• non ricorrono le cause di astensione previste dagli articoli 7 del d.p.r. n.62/13 e 7 del

codice di comportamento del Comune di Ancona;



• non ricorrono le condizioni di astensione di cui all’art. 14 del d.p.r. n.62/2013 e all’art.

18 commi 1 e 5 del codice di comportamento del Comune di Ancona, né le situazioni ed

i comportamenti ivi indicati;

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

modificazioni.

Art. 24  Riservatezza 
L’Impresa   ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese  
eventualmente quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui 
venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in 
qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi 
da quelli strettamente necessari all'esecuzione della presente convenzione.

Richiesto, io Segretario Generale rogante, ho ricevuto il presente atto 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 atto scritto sotto la mia direzione con mezzi elettronici  da persona di  mia

fiducia su pagine  …….. 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.
                             (firmato digitalmente).

                               (firmato digitalmente)
                             (firmato digitalmente)


