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CONTRATTO ATTUATIVO

TRA

1. L’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE denominata ..........................................................
C.F.  e  P.I.  n.  .........................................  con  sede  in  ...........................................................,
legalmente  rappresentata  dal
dott.  ...........................................................................................  ,  nato  a
……...............................................  che  interviene  nella  sua  qualità
di  .............................................  dell'Azienda/  Ente/  Istituto,  giusta  determinazione
n.  ...........................................................  (in  seguito  indicato  per  brevità  con  la  parola
“Amministrazione”)

E

2.   L’OPERATORE ECONOMICO  denominato……………...............................................................
C.F.  n.  ................................................  Partita  IVA  n.  .............................................  con  sede
legale  in  .............................................  (in  seguito  indicato  per  brevità  con  la  parola
"Fornitore")  rappresentata  da  ..............................,  nato  il  .................................
a  ..................................................................,  in  qualità
di .............................................................

PREMESSO CHE

a) nell’ambito del progetto denominato “mobilattivancona”, finanziato dal Ministero dell'Ambiente,
e della Tutela del Territorio e del Mare con Decreto Ministeriale n. 282 del 17/10/2017 afferente
al Programma Sperimentale Nazionale di Mobilità Sostenibile Casa-Scuola e Casa Lavoro – Legge
28 dicembre 2015, n. 221 “Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green

economy  e  per  il  contenimento  dell'uso  eccessivo  di  risorse  naturali”,  lo  stesso  ministero  ha
individuato come partner  del  progetto  per  la Regione Marche le  Società  CONEROBUS SPA e
CONEROBUS SERVICE SPA,  l’UNIVERSITA'  POLITECNICA DELLE MARCHE,  la  REGIONE MARCHE,
l’AZIENDA OSPEDALIERA REGIONALE Ospedali Riuniti DI TORRETTE;

b) in relazione a detto progetto il Comune di Ancona è stato individuato come Ente Capofila;

c) con nota di protocollo _____ del ________, inviata ai menzionati Enti,  il  Comune si  è
dichiarato  disponibile ad operare  per  la  suddetta  fornitura come stazione appaltante
(centrale di committenza);

d) tutti gli Enti interessati – individuati in atti come Amministrazioni Aggiudicatrici - hanno
riscontrato positivamente tale nota, dichiarandosi interessati a procedere in tal senso; 

e) in  esecuzione  di  quanto  precede  ed  in  qualità  di  stazione  appaltante,  il  Comune  di
ANCONA  con  determina  del  _____________  n.  ____  del  ____________  ha  indetto
procedura  di  gara  telematica  –  ex  articolo  60  del  d.lgs.  n.  50/2016  –  finalizzata  ad
individuare  n.  1  operatore  economico con cui  stipulate  un accordo quadro  utile  alla
fornitura di n. 2 autobus elettrici, per le necessità dei Soggetti sopra elencati, della durata
di mesi 24, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa,
per un valore complessivo fissato a base d’asta pari ad € 709.820,00 IVA esclusa; 

f) ai sensi dell’articolo 26, comma 3-bis, del Decreto Legislativo n. 81/2008, considerato che
la procedura ha ad oggetto la mera fornitura di beni, non è stato redatto il Documento di
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Valutazione dei Rischi da Interferenza e di conseguenza non si prevedono costi aggiuntivi
per la sicurezza da interferenze;

g) con determina del __________________ n. ______ del _______ sono state approvate le
risultanze di gara ed il Fornitore è risultato: ____________________________________,
per una offerta economica pari ad € __________________________________________;

h) il citato provvedimento di aggiudicazione è stato comunicato a tutti i soggetti elencati
all’articolo 76, comma 5, lettera a) del Codice, con lettera/e prot. ……………a mezzo........
in data ………………;

i) a seguito della verifica del possesso dei prescritti requisiti la suddetta aggiudicazione è
divenuta efficace ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32, comma 7, del Codice, come da
verbale del ............ conservato presso _________________________________________;

j) a seguito della verifica sul possesso dei requisiti a norma di legge, in data .................., la
stazione appaltante ha stipulato con il Fornitore un «Accordo Quadro per la fornitura di 2
autobus elettrici per le necessità degli Enti Regionali sopra elencati; 

k) con la sottoscrizione dell’Accordo Quadro il Fornitore ha accettato tutte le condizioni e
patti  in  essa  contenuti  e  relativi  Allegati,  obbligandosi  altresì  a  stipulare  i  Contratti
Attuativi con le Amministrazioni in esecuzione dell’Accordo medesimo;

l) con determina n. .............. del ........................., questa Azienda/Ente/ Istituto, in qualità
di  Amministrazione  legittimata  ad  utilizzare  il  predetto  Accordo,  ha  provveduto  ad
aderirvi;

m) con medesima determina di cui sopra n. .............. del ........................., è stato nominato il
Responsabile  Unico  del  Procedimento  nella  persona  di  .......................................  ed
(eventuale) il Direttore dell’Esecuzione nella persona di ........................; 

n) il CIG derivato del presente Contratto è il seguente: ______________________________;

o) in relazione all’importo del presente Contratto:

[in caso di informazione antimafia]

[   ] è stata già rilasciata ed è in corso di validità l’informazione antimafia liberatoria in
data …..  (prot. BDNA n. .........),  richiesta dalla stazione appaltante tramite Banca Dati
Nazionale,  conservata  agli  atti  dell’Area  Dipartimentale  Acquisti  e  Logistica  dell’Asur
medesima, come risulta da …. [Accordo Quadro oppure nota acquisita al protocollo n. xxx
del xxx];

oppure

[   ] la stazione appaltante, con nota acquisita al protocollo n. ______ del ______, ha
comunicato che ad oggi non è stata ancora rilasciata l’informazione antimafia richiesta
dalla  stessa  per  la  stipula  dell’Accordo Quadro,  in  risposta  alla  richiesta  inviata  dalla
scrivente Amministrazione, con nota protocollo n. ______ del _______x;

oppure 

[  ] è stata acquisita, essendo decorsi 12 mesi dalla data della precedente acquisizione
effettuata  dalla  stazione  appaltante,  informazione  antimafia  liberatoria  ai  sensi
dell’articolo 91, comma 1, lettera a) del Decreto Legislativo n. 159/2011 in data .........
tramite Banca Dati Nazionale (prot. BDNA n. .........) e conservata presso ...................;

oppure

[  ] è stata richiesta, essendo decorsi 12 mesi dalla data della precedente acquisizione
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effettuata  dalla  stazione  appaltante,  tramite  Banca  Dati  Nazionale  l’informazione
antimafia  ai  sensi  dell’articolo  91,  comma  1,  lettera  a)  del  Decreto  Legislativo  n.
159/2011 in data …….. (prot. BDNA n. .........), ed è decorso il termine di trenta giorni di
cui all’articolo 92, comma 3 del Decreto Legislativo n. 159/2011;

[oppure, nel caso non risulti rilasciata l’informazione antimafia, per i contratti soggetti a

comunicazione antimafia]

[   ] è stata già rilasciata ed è in corso di validità la comunicazione antimafia liberatoria
datata …..,  richiesta dalla stazione appaltante tramite Banca Dati Nazionale/ AVCPass,
conservata agli atti presso____________________________, come risulta da [ Accordo
Quadro oppure nota acquisita al protocollo n. ____ del _____];

oppure

[    ]  la  stazione  appaltante,  con  nota  acquisita  al  protocollo  n.  ____  del  ____,  ha
comunicato che ad oggi non è stata ancora rilasciata la comunicazione antimafia richiesta
dalla  stessa  per  la  stipula  dell’Accordo Quadro,  in  risposta  alla  richiesta  inviata  dalla
scrivente Amministrazione, con nota protocollo n. ____ del _____;

oppure

[  ] è stata acquisita tramite Banca Dati Nazionale/AVCPass  (per le prefetture per cui è

possibile),  essendo decorsi  6  mesi  dalla  data della precedente acquisizione effettuata
dalla  stazione appaltante,  comunicazione antimafia  liberatoria in  data ..............  (prot.
BDNA n. .........), e conservata presso ...................;

oppure

[  ] è stata richiesta, tramite Banca Dati Nazionale/AVCPass  (per le prefetture per cui è

possibile),  essendo decorsi  6  mesi  dalla  data della precedente acquisizione effettuata
dalla stazione appaltante, la comunicazione antimafia, ai sensi dell’articolo 87, comma 1,
del Decreto Legislativo n. 159/2011 in data …….. (prot. BDNA n. .........), ed è decorso il
termine di  trenta  giorni  di  cui  all’articolo 88,  comma 4-bis  del  Decreto  Legislativo n.
159/2011,  previa  acquisizione  dell'autocertificazione di  cui  all'articolo  89  del  decreto
medesimo;

[oppure, per contratti non soggetti a documentazione antimafia]

[  ] non è necessario acquisire la documentazione antimafia;

p) il Fornitore, con nota acquisita al prot. n. ...... del ........., ha provveduto a trasmettere la
documentazione sopra elencata che, anche se non materialmente allegata al presente
atto, ne forma parte integrante e sostanziale;

q) il DURC è stato acquisito agli atti ed è regolare;

r) sussistono le condizioni per stipulare il presente Contratto; 

s) ai sensi degli articoli 98 e 73 del Codice e del D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti 2 dicembre 2016, sarà altresì pubblicato l’avviso sui risultati della procedura, in
conformità alle disposizioni ivi previste;

t) le spese di pubblicazione di cui alla precedente lettera r), dovranno essere rimborsate
secondo  quanto  previsto  all’articolo  5,  comma  2,  del  D.M.  2  dicembre  2016  sopra
richiamato;

u) il  presente  Contratto  deve  intendersi  regolato  dalle  condizioni,  modalità  e  termini
stabiliti nel predetto Accordo, intendendosi qui richiamate le premesse e le disposizioni
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tutte degli articoli dell’Accordo Quadro e suoi allegati di cui il presente atto costituisce
Contratto Attuativo / esecutivo,

TUTTO CIÒ PREMESSO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 NORME REGOLATRICI

1. Le premesse di cui sopra, gli atti ed i documenti richiamati nelle medesime premesse e
nella restante parte del presente atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono
parte integrante e sostanziale del presente Contratto Attuativo.

2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del presente Contratto Attuativo:

a) l’Accordo Quadro;  

b) il Capitolato Tecnico; 

c) l’Offerta Economica del Fornitore; 

3. Il  presente  Contratto  Attuativo  è  regolato  e  disciplinato  secondo  quanto  stabilito
all’articolo 1 dell’Accordo Quadro.

4. Le definizioni dei termini maggiormente usati nel corpo del presente Contratto Attuativo
sono stabilite all’articolo 2 dell’Accordo Quadro.

ART. 2 OGGETTO DEL CONTRATTO

1. Relativamente all’oggetto dell’Accordo di cui alle premesse, con il presente Contratto
Attuativo sono determinati i seguenti quantitativi massimi presunti di approvvigionamento:

- n. 2 autobus elettrici (full-electric battery bus);

2.  La fornitura dei beni dovrà necessariamente rispondere alle specifiche tecniche ed alle
prescrizioni stabilite nel Capitolato Tecnico.

3. La  fornitura  dei  prodotti  sarà  gestita,  secondo  le  modalità  definite,  oltre  che
nell’Accordo, nel Capitolato Tecnico.

4. Con  la  stipula  del  presente  Contratto,  il  Fornitore  si  obbliga  irrevocabilmente  nei
confronti di questa Amministrazione, a fornire i prodotti ed eseguire gli eventuali servizi ad
essi  connessi  tutto  come  meglio  specificato  nei  successivi  commi,  nella  misura  richiesta
dalla/o stessa/o mediante i il presente Contratto, nei limiti degli importi massimi stabiliti per
ciascun Contratto come meglio di seguito indicato.

5. Resta espressamente inteso che la stazione appaltante non potrà in nessun caso essere
ritenuta  responsabile  per  atti  o  attività  legate  al  presente  atto;  parimenti,  questa
Amministrazione potrà essere considerata responsabile unicamente e limitatamente per le
obbligazioni nascenti dalla stipula del presente Contratto. 

ART. 3 IMPORTO E CORRISPETTIVI

1. L’importo massimo del presente Contratto è pari ad € ________________ IVA esclusa. 
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Detta somma è stata determinata in esito alla formale e regolare accettazione della offerta
economica proposta in gara dal Fornitore.

2. Ai sensi dell’articolo 26 del Decreto Legislativo n. 81/2008, per l’appalto di fornitura in
oggetto non si ravvisano rischi di interferenza e pertanto i costi della sicurezza sono pari a €
0,00.

3. I corrispettivi contrattuali si riferiscono alle forniture prestate a perfetta regola d’arte e
nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali, e devono intendersi
pertanto comprensivi,  oltre  che della  fornitura  dei  beni,  dei  servizi  relativi  ad  ogni  altra
attività correlata alla fornitura stessa, come meglio descritta nel Capitolato Tecnico. 

4. Il Fornitore sarà obbligato a dare esecuzione ai Contratti Attuativi sino alla concorrenza
dell’importo contrattuale di cui sopra. 

5. Per  tutto  quanto  non  espressamente  indicato  nel  presente  Atto  si  richiama quanto
previsto nell’Accordo Quadro. 

ART. 4 MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA

1. Le  modalità  di  esecuzione  della  fornitura  sono  dettagliatamente  disciplinate  dal
capitolato tecnico a cui per intero si rimanda. 

2. In particolare, le consegne sono effettuate a cura, rischio, spese del Fornitore, in porto
franco presso i punti di consegna indicati negli ordinativi di fornitura, e le attività di consegna
si intendono comprensive di ogni onere e spesa indicata nel presente atto e nel Capitolato
tecnico.

3. A  seguito  della  ricezione  della  comunicazione,  il  Fornitore  si  obbliga  ad  eseguire  la
consegna dei beni presso i punti di consegna indicati negli ordinativi, rispettando le modalità
e i tempi ivi stabiliti. 

4. Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente Atto in merito alle modalità
di consegna si richiama integralmente quanto previsto nell’Accordo Quadro. 

ART. 5 VERIFICHE DELLA FORNITURA

1. (eventuale) Ai fini dell’esecuzione del presente Contratto e ai sensi di quanto stabilito
all’articolo 101 del Codice, il Direttore dell’Esecuzione è ............................. . 

2. Il  Responsabile  del  Procedimento,  [(eventuale)  in  coordinamento  con  il  Direttore
dell'Esecuzione], assume i compiti di cura, controllo e vigilanza nella fase di esecuzione al
presente  Contratto,  nonché  nella  fase  di  verifica  della  conformità  delle  prestazioni
contrattuali.

3. Le dichiarazioni/certificazioni di completa ed esatta esecuzione della fornitura (certificati
di regolare esecuzione o di verifica di conformità) relativi al presente Contratto dovranno
essere trasmessi alla stazione appaltante entro 15 giorni dalla relativa emissione.

ART. 6 FATTURAZIONE E PAGAMENTI

1. Con  riferimento  al  presente  Contratto,  dovrà  essere  emessa  esclusivamente  fattura
elettronica,  ai  sensi  del  D.M.  Economia  e  Finanze del  3  aprile  2013,  n.  55,  in  base  alle
seguenti indicazioni (da dettagliare a cura di ciascuna Azienda/ Area Vasta/ Istituto): 
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a) .........................................................................

b) .........................................................................

2. In  merito  alle  ulteriori  modalità,  termini  di  pagamento  si  richiama  quanto  previsto
nell’Accordo Quadro.

ART. 7 TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Con  la  sottoscrizione  del  presente  Contratto,  il  Fornitore  assume  gli  obblighi  di
tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della Legge n. 136/2010. In particolare, il
Fornitore si obbliga ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche
non in via esclusiva, dove debbano transitare tutti i movimenti finanziari relativi al presente
appalto, attraverso lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti
di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, fatto salvo quanto
previsto all’articolo 3, comma 3 della legge citata.

2. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, si riporta quanto segue:

a) CIG: ………………………………………………

b) Conto corrente ................................

c) .........................................................

3. Per tutto quanto non espressamente indicato si richiama quanto previsto nell’Accordo
Quadro. 

ART. 8 ANTICIPAZIONE 

Si applicherà – se espressamente richiesta - la disciplina di cui all’articolo 35, comma 18 del 
Codice.

ART. 9 OBBLIGAZIONI DEL FORNITORE, MONITORAGGIO E REPORTISTICA

1. Si  intendono  a  carico  del  Fornitore,  intendendosi  remunerati  con  il  corrispettivo
determinato nel presente Contratto, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione
delle  forniture,  delle  attività  e  dei  servizi  connessi  oggetto  dell’Accordo  e  del  presente
Contratto, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria o, comunque, opportuna per
un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste nell’Accordo e nel presente
Contratto.

2. In particolare, il  Fornitore dovrà garantire l’esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta
regola d’arte, obbligandosi ad eseguire le prestazioni secondo quanto previsto nell’Accordo
Quadro, che si intende qui integralmente richiamato. 

ART. 10 LIVELLI DI SERVIZIO E PENALI

1. In ragione di  quanto stabilito nell’Accordo,  il  Fornitore sarà obbligato al  rispetto dei
termini e dei Livelli di prestazione / servizio nella consegna delle forniture nonché in ogni
altra  attività  contrattuale  stabilita  nell’Accordo,  pena  l’applicazione  delle  penali  in  esso
indicate.

2. In  ogni  caso  di  ritardo  e/o  di  inadempimento  relativo  ai  livelli  di  servizio  stabiliti
nell’Accordo e relativi allegati, non imputabile a questa Amministrazione ovvero causato da
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forza maggiore o da caso fortuito, rispetto alle condizioni, modalità, prescrizioni, termini e
livelli di servizio contenuti nell’Accordo e nei suoi Allegati e, in particolare, di quelli contenuti
nel Capitolato Tecnico, saranno applicate le penali stabilite nell’Accordo stesso. 

3. Con  riferimento alle  modalità  di  contestazione dell’inadempimento,  di  esecuzione in
danno, di compensazione di quanto dovuto dal Fornitore per l’applicazione delle penali ed i
corrispettivi contrattuali, e di risarcimento del maggior danno, si richiama quanto stabilito
nell’Accordo.

ART. 11 GARANZIA DEFINITIVA

1. A  garanzia  delle  obbligazioni  assunte  dal  Fornitore  nei  confronti  di  questa
Amministrazione con la stipula del presente Contratto, il  Fornitore ha prestato, all’atto di
stipula dell’Accordo, una garanzia definitiva pari ad € ______/00 (_____________), ai sensi
dell’articolo 103, comma 1, del Codice, mediante polizza fidejussoria n._______ emessa in
data _______________ da ____________, come indicato nell’Accordo, la quale costituisce
parte integrante e sostanziale del presente contratto ancorché ad esso non materialmente
allegata. 

2. Detta polizza sarà conservata agli atti presso ………………………………..……………………………….;

3. Con  riferimento  alle  condizioni  di  efficacia,  operatività,  copertura  e  svincolo  della
predetta garanzia, nonché alle modalità di rivalsa da parte dei questa Amministrazione si
richiama quanto stabilito nell’Accordo. 

ART. 12 RISOLUZIONE E CLAUSOLE RISOLUTIVE ESPRESSE

1. Il  presente  contratto  può  essere  risolto  al  verificarsi  di  una  delle  ipotesi  previste
nell’Accordo.

2. Costituirà,  altresì,  causa di  risoluzione del  presente contratto  ai  sensi  dell’articolo  3,
comma 9-bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 il mancato utilizzo del bonifico bancario o
postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. 

ART. 13 RECESSO

1. Questa Amministrazione avrà diritto di recedere unilateralmente dal presente Contratto
in qualunque tempo per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o per qualsiasi motivo ai
sensi degli articoli 109 del Codice e 1671 del codice civile.

2. Con riferimento alle condizioni e modalità per l'esercizio del diritto di recesso si richiama
integralmente quanto stabilito nell’Accordo.

ART. 14 CESSIONE DEL CREDITO E DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

1. Il Fornitore non potrà cedere il contratto né l’esecuzione anche parziale dello stesso. In
caso  di  violazione  di  tale  divieto  e  fermo  il  diritto  al  risarcimento  del  danno,  questa
Amministrazione potrà dichiarare risolto il presente Contratto per fatto e colpa del Fornitore,
avvalendosi della clausola risolutiva espressa.
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2. Con riferimento alla cessione dei crediti maturati del Fornitore nei confronti di questa
Amministrazione a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del
contratto, si applicherà quanto disposto dall’articolo 106, comma 13, del Codice. Il presente
contratto non comporta pertanto la preventiva accettazione delle eventuali cessioni.

3. Per  tutto  quanto  non  espressamente  indicato  nel  presente  atto  si  si  richiama
integralmente quanto stabilito nell’Accordo.

ART. 15 SUBAPPALTO

1. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare
in subappalto l’esecuzione di alcuna attività oggetto delle prestazioni di cui al presente atto.

(oppure, in alternativa) 

1. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, intende affidare in
subappalto  l’esecuzione  delle  seguenti  attività  (descrivere):
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

2. Con  riferimento  alle  modalità  di  rilascio  dell’autorizzazione,  al  pagamento  dei
corrispettivi  e  ogni  altra  obbligazione  relativa  al  subappalto  si  richiama  quanto  stabilito
nell’Accordo ed all’articolo 105 del Codice. 

ART. 16 REFERENTE DEL FORNITORE

1. Ai  fini  dell’esecuzione  del  presente  Contratto,  il  Fornitore  ha  nominato  il
sig./dott.  .....................  quale  Referente  unico  per  il  presente  Contratto  e  referente  nei
confronti di questa Amministrazione. 

2. Il Referente unico dovrà avere la capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore e
avrà  l’obbligo  di  assicurare  la  corretta  esecuzione della  fornitura  nei  confronti  di  questa
Amministrazione.

3. In particolare, il Referente della fornitura dovrà: 

a) informare  l’Amministrazione  circa  qualsiasi  evento  di  carattere  non  ordinario
concernente  i  prodotti  relativi  agli  ordinativi  di  fornitura  o  ogni  altro  aspetto
concernente gli adempimenti contrattuali; 

b) comunicare  all’Amministrazione,  gli  eventuali  riferimenti  aggiornati  della  propria
struttura organizzativa; 

c) gestire eventuali reclami/ segnalazioni di disservizi da parte dell’Amministrazione; 

d) implementare le azioni necessarie per garantire il rispetto delle azioni richieste.

4. Qualora  il  Fornitore  dovesse  trovarsi  nella  necessità  di  sostituire  il  Referente  della
fornitura, dovrà darne comunicazione all’Amministrazione con un preavviso minimo di 30
giorni dalla data di prevista sostituzione.
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ART. 17 FORO COMPETENTE

1. In  caso di  contestazione  fra  questa  Amministrazione e  il  Fornitore,  in  relazione  alla
validità,  interpretazione  ed  esecuzione  del  presente  Contratto  che  non  possa  essere
composta in via transitoria e amichevole, competente per territorio è, in via esclusiva, il Foro
di ANCONA.

2. Qualora la controversia dovesse sorgere durante l’esecuzione del presente Contratto, il
Fornitore sarà comunque tenuto a proseguire nell’esecuzione dello stesso, senza poter in
alcun modo sospendere o ritardare l’esecuzione della fornitura.

ART. 18 TRATTAMENTO DEI DATI, CONSENSO AL TRATTAMENTO

1. Le  parti  si  impegnano  ad  improntare  il  trattamento  dei  dati  personali  ai  principi  di
correttezza, liceità e trasparenza e nel pieno rispetto delle misure di sicurezza previste dal
Regolamento  (UE)  2016/679  del  Parlamento  Europeo  e  del  Consiglio  (“Regolamento
Generale  sulla  protezione  dei  dati”),  dal  Decreto  Legislativo  n.  196/2003  così  come
modificato  dal  Decreto  Legislativo.  n.  101  del  10  agosto  2018  e  da  (inserire  eventuale

regolamento aziendale interno) ........................

2. Con  la  sottoscrizione  del  presente  contratto,  il  Fornitore  autorizza,  ai  sensi  del
regolamento UE 2016/679, l’Amministrazione …............................ ad inserire e conservare in
archivio elettronico e/o cartaceo i dati personali conferiti per la stipula e l’esecuzione del
presente contratto.

3. Le parti dichiarano di essere a conoscenza che:

- il  conferimento  dei  dati  è  obbligatorio  e  necessario  alla  esecuzione  e  gestione

dell’appalto;

- i dati verranno trattati dall’Amministrazione per lo svolgimento delle proprie funzioni

istituzionali e i dati relativi ai monitoraggi di spesa potranno essere utilizzati per fini di
studio e statistici ed, in particolare, per le finalità legate al monitoraggio dei consumi
ed  al  controllo  della  spesa,  nonché  per  l’analisi  degli  ulteriori  risparmi  di  spesa
ottenibili;

- i  dati  saranno conservati  fino  al  momento in  cui  acquisterà  carattere  definitivo il

certificato  di  verifica  di  conformità/certificato  di  regolare  esecuzione  relativo
all’ultimo  contratto  attuativo  discendente  dall’Accordo  Quadro  o,  in  caso  di
contenzioso in fase di esecuzione, fino alla esecuzione del provvedimento definitivo
dell’autorità giurisdizionale;

- in relazione alle finalità di cui sopra, il trattamento dei dati personali avverrà con il

supporto  di  mezzi  cartacei,  informatici  o  telematici,  atti  a  memorizzare,  gestire  e
trasmettere i dati stessi;

- potranno venire  a  conoscenza dei  dati  personali,  i  dipendenti  e/o  i  collaboratori,

anche esterni, del titolare e i soggetti che forniscono servizi strumentali alle finalità di
cui  sopra  (come  ad  esempio,  servizi  tecnici);  i  dati  personali  potranno  essere
comunicati  ad  altri  soggetti  pubblici  e/o  privati  unicamente  in  forza  di  una
disposizione  di  legge  o  di  regolamento  che  lo  preveda  ovvero  di  provvedimento
dell’autorità giudiziaria;

- all’interessato  sono  riconosciuti  i  diritti  di  cui  al  capo  III  del  Regolamento  UE

2016/679 in materia di dati personali e, in particolare, tutti quelli elencati nella parte
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seconda del regolamento organizzativo aziendale privacy di cui al precedente primo
comma; 

- i diritti in materia di dati personali potranno essere esercitati inviando apposita nota

all’indirizzo  di  posta  elettronica  certificata  dell’Amministrazione,  all’attenzione  dei
responsabili  del  trattamento dei  dati  personali  e  del  delegato al  Trattamento con
funzioni di coordinamento e controllo.

4. Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente Contratto sono esatti e
corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori
materiali  di  compilazione ovvero per errori  derivanti  da un’inesatta imputazione dei  dati
stessi  negli  archivi  elettronici  e  cartacei,  fermi  restando i  diritti  dell’interessato  di  cui  al
sopracitato Regolamento.

5. Il Fornitore si impegna altresì a gestire e trattare i dati di cui sarà eventualmente messo
a conoscenza nel corso dell’esecuzione dell’appalto in conformità alle previsioni di cui alle
vigenti normative.

ART. 19 ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI 

1. Tutte le spese e gli oneri fiscali inerenti e conseguenti al presente Contratto, compresi
quelli relativi all’eventuale registrazione, sono a carico del Fornitore. 

2. Il  Fornitore dichiara che le prestazioni  di  cui  trattasi  sono effettuate nell’esercizio di
impresa e che trattasi di  operazioni soggette all’Imposta sul Valore Aggiunto, ai  sensi del
D.P.R.  n.  633/1972;  conseguentemente,  al  Contratto  dovrà  essere  applicata  l’imposta  di
registro in misura fissa,  ai  sensi dell’articolo 40 del D.P.R.  n. 131/1986, con ogni relativo
onere a carico del Fornitore.

ART. 20 DOMICILIO DELLE PARTI

1. Per  gli  effetti  del  presente  Contratto  e  per  tutte  le  comunicazioni  e  gli  scambi  di
informazioni,  ai  sensi  dell’articolo  52  del  Codice,  il  Fornitore  elegge  il  proprio  domicilio
digitale  presso  la  seguente  casella  di  posta  certificata,  impegnandosi  a  comunicare
tempestivamente eventuali variazioni:

- PEC: ………….@......

ART. 21 CLAUSOLA FINALE

1. Il  presente  Contratto  ed  i  suoi  allegati  costituiscono  manifestazione  integrale  della
volontà negoziale delle parti che hanno, altresì, preso piena conoscenza di tutte le relative
clausole,  avendone  negoziato  il  contenuto,  che  dichiarano  quindi  di  approvare
specificamente,  singolarmente nonché  nel  loro  insieme.  Qualunque  modifica  al  presente
atto non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; l’eventuale
invalidità  o  l’inefficacia  di  una  delle  clausole  del  presente  Contratto  non  comporterà
l’invalidità o inefficacia del medesimo nel suo complesso.

2. Per  ogni  condizione,  modalità  e  termine  della  fornitura  che  non  sia  espressamente
regolata nel presente Contratto, vale quanto previsto nell’Accordo e relativi allegati, con i
quali devono intendersi regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti. In particolare
il Fornitore, nella persona del procuratore legale rappresentante del Fornitore, dichiara di
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avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole del presente Contratto e
dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del
codice civile, dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere
particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole.

Il presente contratto pubblico, stipulato in modalità elettronica mediante scrittura privata e
sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell’articolo 32 del Codice, è soggetto a imposta di
bollo a carico dell’operatore economico aggiudicatario, secondo le norme vigenti.

L’imposta di bollo è assolta in modo virtuale ai sensi dell’articolo 15 del D.P.R. n. 642 del 26
ottobre 1972 e  dell’autorizzazione  Direzione Provinciale  Agenzia  delle  Entrate  di  ………….
n………………  del  ……… importo  €  ..............  (righe  .................,  compreso  allegato  n.  ..........
marche da bollo da € 16,00).

Per il Fornitore

___________

____________________

sottoscritto con firma digitale da:

____________________

Per l’Amministrazione

___________

____________________

sottoscritto con firma digitale da:

____________________
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