
AFFIDAMENTO DIRETTO, AI  SENSI DELL’ARTICOLO  1,  co.  2,  lett.  a),  del  D.L.  n. 
76/2020  (conv.  in  L.  n.  120/2020),  PREVIA CONSULTAZIONE  DI  PIU’ OPERATORI 
ECONOMICI  PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO  BIENNALE PER I 
SERVIZI DI  REDAZIONE  E  GESTIONE  PIANO  DELLA SICUREZZA PER  EVENTI 
PUBLICO SPETTACOLO . CIG 922451241D

ART. 1 - OGGETTO E VALORE STIMATO DELL’APPALTO 
L’appalto ha ad oggetto la fornitura degli elaborati tecnici (planimetrie con relative relazioni, certifi-
cazioni e quanto necessario e richiesto secondo la normativa vigente), la gestione e assistenza del 
servizio di safety e security, la redazione del documento relativo al piano di attuazione del rispetto 
delle norme anti-Covid 19 vigenti in eventi e manifestazioni (spettacoli musicali e teatrali, eventi 
nei quartieri, notti bianche, cortei e parate, esposizioni e mostre, cinema all’aperto, eventi sportivi 
spettacoli e manifestazioni all'aperto, concerti, conferenze, trattenimenti danzanti. ecc.), organizzati 
o coorganizzati dal Comune di Ancona realizzati prevalentemente presso il territorio comunale.
Il valore stimato dell’appalto è di € 38.000,00 (oltre IVA e oneri )
L’importo dell’onere della sicurezza è pari a zero in quanto non sono previsti rischi da interferenze 
nell’esecuzione del servizio oggetto del presente appalto ai sensi dell’art. 26 comma 5 del Decreto 
Legislativo 81/2008 e della Circolare n. 3 del 05/03/2008 dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti 
Pubblici di Lavori Servizi e Forniture

ART. 2 – DESCRIZIONE DEI SERVIZI E MODALITA’ DI ESECUZIONE 

2.1 Il servizio ha per oggetto la presentazione, per ogni evento, dei seguenti elaborati:
 Piano di sicurezza 
 Piano di gestione dell’emergenza
 Relazione tecnico-illustrativa relativa all’evento
 Piano anti pandemico
 Elaborati grafici di progetto
 Individuazione specifica cartellonistica di sicurezza
 Richiesta della documentazione necessaria per il servizio del  personale addetto alla safety e 

security
 Relazione previsionale di impatto acustico (ove necessaria ) effettuata tramite misure del 

rumore residuo in opera
 Planimetrie con indicazione delle strutture da installare, servizi igienici a disposizione del 

pubblico e vie di fuga
 Quant’altro necessario al rispetto delle norme di legge vigenti

2.2. Il  servizio  dovrà  comprendere  tutta  la  documentazione  necessaria  al  rilascio  delle 
autorizzazioni previste dalla normativa vigente quali:

 predisposizione del modello istruttorio relativo alle manifestazioni di pubblico spettacolo, 
organizzate  dal  Comune  di  Ancona,  definite  nel  Testo  Unico  delle  Leggi  di  Pubblica 
Sicurezza  al  Regio  Decreto  18 giugno 1931,  n.  773 (GU n.  146 del  26/06/1931)  e  dal 
regolamento applicativo (R.D. n° 635/40 art. 141) per i locali definiti dall’art. 17 della Circ. 
16/57 del Ministero dell’Interno e dall’art. 1 del D.M .19/08/1996:

 predisposizione  della  documentazione  da  produrre  alla  Commissione  di  vigilanza  per 
l’esame del progetto e per il conseguente sopralluogo;

 predisposizione di apposita relazione tecnica attestante la rispondenza alle regole tecniche 
stabilite dal D.M. 19 agosto 1996, ai sensi dell'art. 141, commi 2 e 3 del R.D. 635/40 e  
dell’art. 38 bis della legge 120 del 11/09/2020 che preveda:
-il tipo di manifestazione e le modalità di svolgimento;
-le caratteristiche di reazione al fuoco dei materiali impiegati allestimenti scenici e gli arredi  
secondo i criteri previsti dai D.M. 26.06.1984;



-l'affollamento previsto nei vari spazi/locali;
-il sistema di controllo degli accessi;
-il  rispetto  delle  norme di  cui  al  D.M. 19.08.1996 e di  tutte  le  altre  norme tecniche  di 
prevenzione incendi per le attività pertinenti che rientrano nel campo di applicazione delle 
stesse;
-descrizione generale di ogni struttura installata, firmata da tecnico abilitato, indicante:
-schema  delle  caratteristiche  dimensionali  (superficie  ed  altezza)  di  tutte  le  strutture 
installate;
-i materiali utilizzati e le modalità di utilizzo;
-i carichi ed i sovraccarichi considerati conformemente alla normativa vigente all'atto della 
presentazione della domanda;
-le modalità di ancoraggio e/o di controvento;
-le particolari limitazioni di esercizio (velocità del vento, neve, ecc.).
-Dichiarazioni Prodotti utilizzati.

 analisi e validazione della documentazione relativa all’idoneità statica delle strutture allestite 
e della certificazione dell’esecuzione e montaggio a regola d’arte degli impianti elettrici e a 
gas;

 La redazione e trasmissione del materiale istruttorio necessario alla sicurezza e safety dovrà 
avvenire  tempestivamente,  in  coerenza  con  la  tempistica  dell'evento  e  con  le  scadenze 
assegnate dagli uffici comunali nell’arco della durata del contratto, a seguito di ordinativi 
trasmessi a mezzo posta elettronica dal Comune di Ancona.

 Planimetrie in scala 1:1000 o 1:500, a firma di tecnico abilitato, evidenziante:
-l'area che verrà utilizzata per la manifestazione;
-la recinzione e le relative aperture per l'esodo;
-l'ubicazione dei palchi, strutture audio/video o carichi sospesi, stands, fuochi e/o cucine con 
i  relativi  depositi  di  combustibili  (solidi,  liquidi,  gassosi)  e/o  sistema  di  alimentazione, 
giostre ed   attrazioni;
-l'ubicazione dell'area destinata al pubblico;
-l'ubicazione degli idranti stradali esistenti nelle immediate vicinanze e degli altri mezzi di 
spegnimento fissi e portatili;
-l'ubicazione dei servizi igienici previsti;
-le distanze di sicurezza previste dal D.M. 19.08.1996.

 Piante e prospetti in scala idonea (1:200 p 1:100) riportanti in dettaglio:
-i palchi, le strutture audio/video o carichi sospesi, gli stand, i fuochi e/o cucine con i relativi 
depositi di combustibili (solidi, liquidi, gassosi);
-la sistemazione dei posti a sedere e/o in piedi;
-localizzazione “posto sicuro” all’interno dell’area evento 

2.3 Il servizio prevede, inoltre, lo svolgimento delle seguenti attività:
•  Realizzazione  di  sopralluoghi  necessari  per  la  verifica  del  sito  individuato  come luogo della 
manifestazione e delle sue vie d’esodo.
• Partecipazione a riunioni con gli organizzatori dell’evento.
•  Partecipazione a eventuali  comitati  per l’ordine e la sicurezza pubblica e al  tavolo tecnico in 
Questura.
• Partecipazioni a eventuali riunioni della Commissione di pubblico spettacolo.
• Attività di informazione del personale addetto alla sicurezza (security).
• Definizione delle modalità e degli strumenti di comunicazione con la popolazione che si prevede 
debba accedere al sito durante l’evento.
• Individuazione delle criticità che presenta l’area in termini di Safety e Security.
•  Individuazione dei modelli da utilizzare per la verifica del comportamento del pubblico in caso 
d’esodo, anche in relazione alla dimensione del sistema delle vie d’esodo.
• Modalità di definizione degli affollamenti e della loro contabilizzazione in tempo reale.



• Valutazione dei rischi indotti dallo spettacolo rispetto alla posizione del pubblico.
• Assistenza durante lo svolgimento delle manifestazioni.

2.4 La predisposizione di quanto necessario dovrà avvenire nel rispetto della normativa vigente in 
materia di sicurezza per lo svolgimento di pubblici spettacoli e manifestazioni di cui al R.D. 18 
giugno 1931, n. 773 TULPS, D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311, nonché delle recenti disposizioni 
emanate per la tutela della sicurezza in occasione di Pubbliche Manifestazioni ed in particolare:

• circolare del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza
n.555/OP/0001991/2017/1 del 07-06-2017 (cd Direttiva Gabrielli);
• circolare del Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa 
Civile n.11464 DEL 19-06-2017: Manifestazioni pubbliche. Indicazioni di carattere tecnico 
in merito a misure disafety. (Sostituite dalle circolare del 28-07-2017);
•  circolare del  Capo del Corpo Nazionale dei Vigili  del  Fuoco n.  9925 del 20-07-2017: 
Manifestazioni organizzate in aree di libero accesso al pubblico. Indicazioni operative;
•  circolare  M.I.  -  Gabinetto  del  Ministro  -  n.  11001/110(10)  del  28-07-2017:  Modelli 
organizzativi pergarantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche. 
Direttiva;
• direttiva M.I. - Gabinetto del Ministro - n. 11001 del 18-07-2018 modelli organizzativi e 
procedurali per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche, 
contenente l’allegato “Linee guida per l’individuazione delle misure di contenimento del  
rischio in manifestazioni pubbliche
con peculiari condizioni di criticità”.
• COVID – 19: applicazione delle norme vigenti al momento dell'evento
 • ed ogni altra normativa successiva e specifica che intervenga a regolamentare gli aspetti 
oggetto della fornitura
Dovrà essere effettuata una valutazione e gestione della sicurezza adottando misure adeguate 
sia in termini di sicurezza pubblica (security) che di incolumità pubblica (safety), previa 
analisi  delle  vulnerabilità  e  del  grado  di  rischio,  mediante  l’elaborazione  di  specifici 
documenti.

Le principali aree interessate dagli eventi pubblici saranno le seguenti:
 Piazza Cavour;
 Piazza Roma;
 Corso Garibaldi;
 Piazza Plebiscito;
 Anfiteatro Parco Posatora
 Frazioni cittadine
 eventuali altri luoghi individuati dal Comune di Ancona come sedi delle manifestazioni.

Il numero complessivo degli eventi (grandi e piccoli) oggetto del presente accordo  è pari a 

circa  10/15;  esso  è  stimato  sulla  base  del  fabbisogno  presunto  ed  è  indicato  a  titolo 

esemplificativo e non esaustivo, valido solo ai fini della formulazione dell’offerta

ART. 3 IMPORTO: VALORE MASSIMO E VALORE A BASE DI GARA  

Il valore massimo presunto  dell’accordo è di euro 38.000,00 oltre iva 22% 
Il valore massimo è  puramente indicativo e dipende dai piani di sicurezza che verranno affidati 
nell'arco temporale dei 24 mesi . L’importo massimo deve intendersi come presunto e le eventuali 
variazioni  non  potranno  costituire  per  l’Appaltatore  motivo  di  rivalsa  e/o  opposizione  alcuna. 
L’Amministrazione non assume alcun impegno in ordine al raggiungimento dell’importo massimo 



dell’accordo quadro, che è meramente presuntivo e rilevante ai soli fini della costituzione della 
garanzia.
Nel caso in cui prima del decorso del termine di durata dell'accordo quadro sia esaurito l’importo 
massimo spendibile, al Fornitore potrà essere richiesto, alle stesse condizioni e corrispettivi, di 
incrementare tale importo di un quinto, nei termini posti dall’art. 106 comma 12 dlgs n. 50/2016. 
Il  corrispettivo  a  base  di  gara è  di  euro 2.500,00 oltre  Iva e  oneri tenuto  del  costo  medio 

presunto per la realizzazione di un singolo  piano di sicurezza.La stazione appaltante si riserva in 

sede di richiesta di predisposizione del piano di sicurezza di richiedere un preventivo in base alla 

tipologia di evento da mettere in sicurezza o dalla tipologia del luogo scelto.

ART 4.DURATA DEL SERVIZIO E CONSEGNA ANTICIPATA 
L’appalto avrà durata di 24 mesi decorrenti dalla data di stipula del contratto, fatta salva la consegna 

anticipata prevista dall’art. 32, comma 8 del D.Lgs 50/2016 e dall’articolo 8 D.L.76/2020 convertito 

in legge 120/2020 e ss.mm.i.                       

ART 5. AGGIUDICAZIONE

L'affidamento  diretto ai sensi dell’articolo 36 comma 2 lett a) del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, av-

verrà con il criterio del minor prezzo sul prezzo unitario a base di gara di euro 2.500,00 oltre Iva 

e oneri  ai sensi dell’articolo 95, comma 2, del D.Lgs. 50/2016;

ART. 6 - INIZIO DELLE PRESTAZIONI – VERIFICHE –  RISOLUZIONE 

E' autorizzata per la consegna del servizio oggetto del presente capitolato  l'esecuzione del contratto 

in via d'urgenza,ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D. Leg.vo 50/2016,nelle more della verifica,dei 

requisiti di cui all'art. 80 del D. Leg.vo 50/2016 sui motivi di esclusione.

Nel caso di inadempienze gravi o ripetute l’Amministrazione ha la facoltà di risolvere il contratto ai 

sensi e per gli effetti di cui agli art.1453 e segg. del Codice Civile, con tutte le conseguenze di legge 

che  la  risoluzione  stessa  comporta,  in  particolare  l’Amministrazione  potrà  risolvere  il  rapporto 

contrattuale  e affidare a  terzi  il  servizio,  o la parte  rimanente di  questo,  in danno dell’Impresa 

aggiudicataria. Nel caso in cui il ritardo nell’esecuzione del servizio si protragga oltre i 15 giorni 

naturali e consecutivi dai termini stabiliti, l’amministrazione potrà risolvere il rapporto contrattuale 

e affidare a terzi il servizio o la parte rimanente di questo in danno dell’impresa aggiudicataria.

ART.7 - SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

E'  vietato  all'appaltatore  di  cedere  ad  altri  il  contratto  sotto  pena  della  sua  risoluzione  e  del 

risarcimento dei danni a favore del committente. L'appaltatore ha facoltà di subappaltare e ,ai sensi 

dell'articolo 105 comma  14 del D. Leg.vo 50/2016, il subappaltatore per  le prestazioni affidate in 

subappalto,  deve garantire  gli  stessi  standard qualitativi  e  prestazionali  previsti  nel  contratto  di 

appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che 

https://www.legislazionetecnica.it/lt_link/normativa/RExHNTAyMDE2I0EzMg==


avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l’applicazione dei medesimi contratti collettivi 

nazionali di lavoro.

Art 8 – VARIAZIONI  

In  caso  di  necessità,  in  corso  di  esecuzione  del  contratto,  l’Amministrazione  Comunale  potrà 
richiedere un aumento o una diminuzione delle prestazioni oggetto del servizio alla ditta affidataria, 
la quale è obbligata ad assoggettarvisi alle stesse condizioni, ai sensi e nei limiti di quanto stabilito 
dall'art. 106 del D. Lgs. 50/2016; in caso di riduzione, l’affidatario rinuncia ad ogni richiesta di 
eventuale risarcimento.

Il Comune può comunque ordinare tutte le variazioni che si rendano necessarie od opportune in 
conseguenza dell’intervento di disposizioni legislative o regolamentari, o direttive regionali ovvero 
per  il  sopravvenire  di  esigenze  impreviste  e  imprevedibili  o  per  l’intervenuta  possibilità  di 
conseguire  miglioramenti  nella  qualità  delle  prestazioni  da  eseguire.  Variazioni  possono  essere 
altresì disposte per effetto di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni o dei luoghi ove si 
svolgono le prestazioni, verificatisi nel corso della esecuzione del contratto.

L’Appaltatore è tenuto ad eseguire le variazioni alle stesse condizioni del contratto originario.

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere comunque introdotta dall'aggiudicatario, se 
non è disposta dal RUP.

Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il 
Direttore dell’esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico 
dell'Appaltatore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del Direttore 
dell’esecuzione del contratto.

ART. 9 – PAGAMENTI  E REVISIONE PREZZI 

La  liquidazione  del  corrispettivo  è  effettuato  di  volta  in  volta  a  seguito  della  realizzazione 

dell’evento , fatta salva l’attestazione della regolarità della prestazione e della correttezza contribu-

tiva (durc).

In caso di ottenimento da parte del responsabile del procedimento del documento unico di regolarità 
contributiva  che  segnali  un’inadempienza  contributiva  relativa  a  uno  o  più  soggetti  impiegati 
nell’esecuzione del contratto, si procederà secondo quanto previsto dall'art. 30 punto 5 del d.lgs. 
50/2016.

Trattandosi  di  appalto di  servizio bandito  successivamente  al  27 gennaio  2022,  si  applicano le 
disposizioni in materia di revisione dei prezzi ai sensi dell’articolo 29 del decreto legge 27 gennaio 
2022, n. 4 e dell’articolo  106, comma 1, lettera a), primo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 
2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dal secondo e  dal  terzo periodo del medesimo comma 
1 dell’articolo 106.Per Quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo si fa riferimento 
al predetto articolo 29.

Sino al 31 dicembre 2023, qualora in corso di esecuzione si verifichi una variazione nel valore dei  
servizi,  che determini  un aumento  o una diminuzione del  prezzo complessivo del   contratto  in 
misura non inferiore al  10 per  cento e  tale  da alterare significativamente l'originario equilibrio 
contrattuale,  l'appaltatore  ha  sempre  la  facoltà  di  richiedere  una  riconduzione  ad  equità  o  una 



revisione del prezzo medesimo. Il Responsabile del Procedimento, supportato dal D.E.C., conduce 
apposita istruttoria al fine di individuare le variazioni percentuali dei singoli prezzi dei servizi che 
incidono sul contratto aggiudicato. L’istruttoria nel caso di specie, trattandosi di appalto ad alta 
intensità di manodopera terrà conto di eventuali rinnovi CCNL e comunque prezziari con carattere 
di  ufficialità,  di  specifiche  rilevazioni  Istat.  Sulle  richieste  avanzate  dall’appaltatore  la  stazione 
appaltante  si  pronuncia  entro  60  (sessanta)  giorni  con  provvedimento  motivato.  In  caso  di 
accoglimento  delle  richieste  dell’appaltatore  il  provvedimento  determina  l’importo  della 
compensazione al medesimo riconosciuta.

Sino al 31 dicembre 2023 sono escluse dalla compensazione di cui al presente articolo i servizi   
contabilizzati nell’anno solare di presentazione dell’offerta. Le variazioni di prezzo in aumento sono 
comunque valutate per l’eccedenza rispetto al dieci per cento rispetto al prezzo complessivo del 
contratto  originario.  Le  compensazioni  di  cui  al  presente  articolo  non sono soggette  al  ribasso 
d’asta  e sono  al netto delle eventuali compensazioni precedentemente accordate.

ART. 10 – OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ

L’ aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della 

legge 13 agosto 2010 n. 136 come modificato dall’art. 7 del decreto legge 12 novembre 2010 n.187, 

convertito con modificazioni nella legge 17 dicembre 2010 n.217 ed in particolare si impegna ad 

utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati per movimenti finanziari relativi al pre-

sente servizio comunicandone gli estremi identificativi nonché le generalità ed il codice fiscale delle 

persone delegate ad operare su di essi nei modi e nei termini di legge.

ART.11 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E DISDETTA DA PARTE DELLA DITTA 

Il Comune si riserva di risolvere unilateralmente il presente contratto in seguito al verificarsi 

delle seguenti ipotesi: 

●apertura di una procedura concorsuale a carico della ditta;

●messa in liquidazione o in altri casi di cessione dell’attività della ditta; 

● interruzione non motivata del servizio;

● difformità nella realizzazione del progetto presentato in fase di offerta, accertata dal Comune.

Nelle ipotesi sopraindicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della di-
chiarazione del Comune in forma di pec, di volersi avvalere della clausola risolutiva. Qualora il Co-
mune intenda avvalersi di tale clausola, lo stesso si rivarrà sulla ditta a titolo di risarcimento dei  
danni subiti per tale causa.

Qualora la ditta dovesse disdettare il contratto prima della naturale scadenza, senza giustificato mo-
tivo o giusta causa, come tali riconosciuti dal Comune, questo potrà rivalersi sui corrispettivi ancora 
da  corrispondere  e  alla  ditta  verranno  addebitate  le  maggiori  spese  eventualmente  derivanti 
dall'assegnazione ad altri del servizio, e ciò fino alla scadenza naturale del contratto.

Il Comune si riserva la facoltà di non ammettere in futuro a gare analoghe la ditta che, per inadem-
pienze contrattuali, incorra nella risoluzione del contratto.



Qualora si rendesse necessario ricorrere alla sostituzione della ditta in caso di risoluzione del con-
tratto, il Comune procederà immediatamente a norma di legge.

Nel caso di inadempienze gravi o ripetute l’Amministrazione ha la facoltà di risolvere il contratto ai 
sensi e per gli effetti di cui agli art.1453 e segg. del Codice Civile, con tutte le conseguenze di legge 
che la risoluzione stessa comporta, in particolare l’Amministrazione potrà risolvere il rapporto con-
trattuale e affidare a terzi il servizio, o la parte rimanente di questo, in danno dell’Impresa aggiudi-
cataria. Nel caso in cui il ritardo nell’esecuzione del servizio si protragga oltre i 15 giorni naturali e 
consecutivi dai termini stabiliti, l’amministrazione potrà risolvere il rapporto contrattuale e affidare 
a terzi il servizio o la parte rimanente di questo in danno dell’impresa aggiudicataria.

Per quanto previsto dall’art. 1, comma 1, della L. 120/2020 e smi, la mancata tempestiva stipulazio-
ne del contratto, che presuppone l’avvenuto pagamento delle spese contrattuali, entro il termine di 
giorni 15 dalla data dell’invito alla stipula, o il tardivo avvio dell’esecuzione del contratto entro il  
termine di giorni 7 dal verbale di consegna, qualora imputabili all’appaltatore, costituiscono causa 
di esclusione dell’appaltatore dalla procedura o di risoluzione del contratto per inadempimento che 
verrà senza indugio dichiarata dalla stazione appaltante e opererà di diritto.

ART.  12  -  RESPONSABILE  UNICO  DEL  PROCEDIMENTO  E  DIRETTORE 
DELL’ESECUZIONE 

Il responsabile unico del procedimento è il funzionario dott.ssa Paola Pierini

Il direttore dell’esecuzione è  la dott.ssa Roberta Alessandrini.

Il nominativo del direttore dell'esecuzione verra' comunicato tempestivamente all’aggiudicatario.

Il Direttore dell’Esecuzione del Contratto, provvedera', ai sensi dell'art. 111 comma 2 del D.Lgs. 
50/2016, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell’esecuzione del contratto, assicurando la 
regolare  esecuzione  del  contratto  da  parte  dell’aggiudicatario,  verificando  che  le  attività  e  le 
prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità ai documenti contrattuali.

ART 13. – TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

Ai  sensi  del  regolamento  UE n.  2016(679  (GDPR) e  del  d.lgs.196/2003,  come modificato  dal 
d.lg.n.101/2018, i dati forniti dai partecipanti sono trattati per le finalità connesse alla gara e per 
l’eventuale successiva stipula e gestione del contratto; il loro conferimento è obbligatorio per parte-
cipare alla gara e l’ambito di diffusione dei dati medesimi è quello definito dalla normativa vigente 
in tema di appalti pubblici.

Si allega al presente capitolato l'informativa (informativa allegato 1).  

L'Appaltatore aggiudicatario riconosce ed accetta  che,  qualora l'oggetto contrattuale comporti  il 
trattamento di dati personali per conto del Comune di Ancona, lo stesso sarà designato e istruito , 
con la stipula del contratto ed in relazione all'espletamento del servizio , quale Responsabile esterno 
del trattamento dei dati nel rispetto dei principi e degli obblighi previsti dal Regolamento UE n. 
2016/679 ( GDPR ) e dalla vigente normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali , 
specialmente in riferimento alle disposizioni di cui all'art. 28 GDPR.

ART.14 – SPESE CONTRATTUALI

Le spese relative alla gara in oggetto e tutte le spese inerenti e conseguenti il presente atto sono a 
carico della ditta che espressamente le assume

ART.15 – FORO COMPETENTE



Per ogni eventuale controversia è competente il foro di Ancona.


