
Repertorio n. xxxxx

COMUNE DI ANCONA

Oggetto: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN APPALTO DELLA

FORNITURA DI N. 5 SCUOLABUS NUOVI ELETTRICI OMOLOGATI PER IL

TRASPORTO DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE, NELL’AMBITO DEL

PROGETTO “NOI VIAGGIAMO GREEN, E TU?”, FINANZIATO CON D.M. N. 222 DEL

28 OTTOBRE 2020

REPUBBLICA ITALIANA

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

XXX XXXX XXXX

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

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

sindacale del 2 gennaio 2020 n. 1, domiciliato per l’ufficio ad Ancona presso la sede

comunale, autorizzato 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 …. ,
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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… “…………………” , 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………… di seguito per brevità 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…………………, ……… dell'impresa medesima, 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……………..,
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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.

Premesso:

- che con determinazione del Dirigente della Direzione xxxx n. xxx del xxxx è stato

approvato il progetto relativo alla fornitura di n. 5 scuolabus elettrici omologati per il

trasporto degli alunni delle scuole primarie, costituito dallo schema di contratto e dal

capitolato speciale di appalto;

- che con determinazione del Dirigente della Direzione Gare e Appalti n. xxx del xxxx è stata

indetta ai sensi dell’articolo 60 del d.lgs, 50/2016 e successive modificazioni, procedura aper-

ta telematica per l’affidamento della suddetta fornitura da aggiudicarsi con il criterio

dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del sopra citato decreto ed è

stata approvata la documentazione di gara, compresi il bando e il disciplinare contenente nor-

me integrative del bando, nonché le modalità di pubblicazione del bando di gara;

- che con determinazione del Dirigente della Direzione Gare e Appalti del xxx n. xxxx sono

state approvate le risultanze di cui ai verbali del seggio di gara e della Commissione Giudica-

trice e l’appalto della fornitura è stato aggiudicato a xxxxxxx per aver conseguito il punteg-

gio complessivo di xxxx su 100 (cento) e aver offerto un ribasso del xx% (xxxx per cento) da

applicarsi sull’importo a base di gara; 

- che è stato verificato per la stipula del contratto, con esito positivo, il possesso in capo a
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xxxxxxx dei requisiti di cui all’articolo 80 del d.lgs n. 50 del 18 aprile 2016 e successive mo-

dificazioni ed integrazioni, come da documentazione conservata agli atti del Comune presso

la Direzione Gare e Appalti;

- che l’aggiudicazione è stato comunicata ai sensi dell’art.76 comma 3 del D.lgs.50 del 18

aprile 2016 ai concorrenti con lettera a mezzo pec in data xxxxx protocollo n. xxxxx;

- che il termine dilatorio per la stipula del contratto di cui all’art. 32, comma 9, del decreto le-

gislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e successive modificazioni è scaduto e non sono stati propo-

sti ricorsi avverso l’aggiudicazione definitiva dell’appalto;

- che in attuazione di quanto stabilito nella determinazione dirigenziale n. xxxx del xxxx, il

presente contratto viene stipulato per atto pubblico amministrativo;

- che con dichiarazione del legale rappresentante datata xxxxx acquisita agli atti con prot.

xxxx del xxxxx il contraente xxxxx ha effettuato le comunicazioni di cui agli articoli 1 e 4 del

D.P.C.M. 11 maggio 1991 n.187; 

- che mediante consultazione della Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Anti-

mafia è stata acquisita in data xxxxxx informazione provvisoria antimafia, ai sensi dell’art. 3

comma 2 del d.l. 76 del 16 luglio 2020, richiesta in pari data con xxxxxxxxxxxx;

- che il responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del decreto legislativo n. 50 del 18

aprile 2016 e successive modificazioni è il dott. xxxx della Direzione xxxxx;

- che in data 8 ottobre 2019 tra il Comune di Ancona e le organizzazioni sindacali CGIL,

CISL e UIL è stato sottoscritto protocollo di intesa in materia di appalti, forniture di beni e

servizi Registro Interno dei Contratti del Comune n. 12909;

- che la spesa a carico del Comune è stata finanziata come da determinazione dirigenziale n.

xxx del xxxx al capitolo xxxx az. xxx, imp. xxxx;

- che l’avviso sui risultati della procedura di affidamento del presente appalto è stato pubbli-

cato sul sito internet dell’osservatorio regionale dei contratti pubblici, sul sito del Ministero
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delle Infrastrutture e dei Trasporti, all’albo pretorio on line del Comune di Ancona, sul sito

internet dell’Ente, su due quotidiani a diffusione nazionale, su due quotidiani a maggiore dif-

fusione locale e sulla GURI, oltre che sulla GUUE;

si conviene e si stipula quanto segue:

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

Le Parti precisano che la premessa, i provvedimenti e i protocolli ivi richiamati, e tutta la do-

cumentazione di gara, compresi il bando e il disciplinare e le dichiarazioni a contenuto nego-

ziale prodotte da xxxxxx a corredo dell’offerta, costituiscono parte integrante e sostanziale

del presente contratto.

Art.2 – Oggetto 

Il Comune, come sopra rappresentato, affida a xxxxx che, come sopra rappresentata, accetta

per sé e i suoi aventi causa senza riserva alcuna l’appalto relativo alla fornitura di n. 5 scuola-

bus elettrici omologati per il trasporto degli alunni delle scuole primarie.

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

dificazioni ed integrazioni, il Codice identificativo della gara (C.I.G.) relativo all'intervento è

il seguente: xxxxxxxxxxxx.

Art.3 –Documenti facenti parte integrante del contratto

Xxxxxxx si obbliga ad eseguire la fornitura di cui al precedente articolo 2 sotto l’osservanza

del presente contratto e delle condizioni, modalità, disposizioni normative e quant’altro con-

tenuto e risultante dai documenti sotto elencati dei quali dichiara e riconosce di aver preso

piena e completa conoscenza approvandoli in ogni loro parte:

- capitolato speciale;

- offerta tecnica esibita da xxxxxxxxxx in sede di gara sulla piattaforma telematica che contie-

ne il progetto relativo alla fornitura nonché gli aspetti migliorativi richiesti in sede di offerta.

Detta offerta tecnica è costituita dai seguenti documenti:
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a) modulo offerta tecnica;

b) xxxxxx;

c) xxxxx

Il capitolato di gara e l’offerta tecnica in copia sono allegati al presente contratto rispettiva-

mente sotto le lettere “A” e “B” quali sue parti integranti e sostanziali. Si dà atto che l’origi-

nale dell’offerta tecnica firmato digitalmente è conservato sulla piattaforma telematica.

Art.4 – Decorrenza e scadenza dell’appalto

Il presente appalto decorre dal xxxxxxx, data di stipula del contratto/data del verbale di con-

segna in via d’urgenza della fornitura ai sensi dell’art. 32 comma 8 del d.lgs 50/2016 e suc-

cessive modificazioni.

La fornitura dei 5 scuolabus elettrici deve essere effettuata entro il termine di 360 (trecento-

sessanta) giorni consecutivi dalla data di sottoscrizione del contratto o del verbale di conse-

gna in via d’urgenza, fatto salvo quanto previsto dal xxxxx in sede di offerta e pertanto entro

il xxxxx.

La fornitura può essere effettuata a consegne ripartite nel tempo, ma comunque entro il termi-

ne massimo indicato al precedente comma.

Art.5 – Importo contrattuale e revisione del prezzo

L’importo contrattuale complessivo è pari ad euro xxxxxx (xxxxxx) oltre I.V.A., pari

all’importo a base di gara al netto del ribasso offerto e al netto di IVA. 

Xxxxx applicherà il ribasso offerto in sede di gara come dal modulo offerta economica pro-

dotta in sede di gara sulla piattaforma telematica che viene allegata al presente contratto sotto

la lettera “C” a formarne parte integrante e sostanziale.

Trattandosi di contratto ad esecuzione istantanea con durata contrattuale massima inferiore

all’annualità, non si applica la revisione dei prezzi.

Art.6 – Costi della sicurezza e DUVRI
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Il costo della sicurezza in relazione al servizio è pari a zero come meglio esplicitato all’art.

xxx del capitolato speciale di appalto e pertanto non è stato redatto il documento unico di va-

lutazione dei rischi (DUVRI).

Art.7 – Fatturazioni e Pagamenti 

Per i pagamenti si fa rinvio all’articolo 17 dell’allegato capitolato speciale.

Le fatture dovranno essere inviate esclusivamente in formato elettronico ai sensi della legge

n. 244/2007 e successive modificazioni e decreto ministeriale n. 55/2013.

Le fatture, tra l’altro, dovranno obbligatoriamente contenere:

- codice identificativo gara (CIG): xxxxxx;

imp. xxx/xxxx

- codice unico ufficio (c.u.): xxxxxx

Le fatture riporteranno, inoltre, le modalità di pagamento comprensive del codice iban

dell’Impresa.

Art.8 - Modalità di pagamento del corrispettivo

I pagamenti sono effettuati mediante bonifico bancario sui conti correnti dedicati al presente

contratto, comunicati da xxxx 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 xxxx

prot. n. xxxxx. 

xxxx è obbligato altresì a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a con-

sentire la piena tracciabilità delle operazioni costituiscono causa di risoluzione del contratto

ai sensi dell’art.3 comma 9 bis della citata legge.

Art.9 - Obblighi in relazione alla tracciabilità dei flussi finanziari 

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

legge 13 agosto 2010 n.136 e successive modificazioni ed integrazioni. 
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Art.10 – Obblighi nei confronti del personale

Xxxxxxxxx dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di

intesa sottoscritto dal Comune di Ancona con le Organizzazioni Sindacali CGIL,CISL,UIL in

particolare quelle relative al lavoro regolare e tutela del lavoro e confronto preventivo e di ac-

cettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

Art. 11 – Divieto cessione del contratto e subappalto

Il presente contratto non può essere ceduto a pena di nullità e dell’art.105 comma 1 del d.lgs

19 aprile 2016 n.50.

Si rimanda all’art. xxxx dell’allegato capitolato speciale di appalto per la disciplina del

subappalto. Si da atto che xxxx ha dichiarato in sede di gara di xxxxxxxxxxxx.

Art. 12 - Penali

xxxxxxx è soggetto alle penali previste all’art. xxx 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. xxx dell’allegato capitolato speciale d’appalto, xxxx ha presta-

to cauzione definitiva per l’importo di euro xxx (xxxxx) pari al 10% (dieci per cento)

dell’importo di contratto con le riduzioni di cui all’art. 93, comma 7, del d.lgs. 18 aprile 2016

n.50 e successive modificazioni, mediante Atto di fideiussione n. xx (xxxx) emessa da xxxxxx

il xxxxx con autentica di firma. Detta cauzione, che costituisce parte integrante e sostanziale

del presente contratto ancorché ad esso non materialmente allegata, è conservata in copia agli

atti del Comune prot. xxxx del xxx x e in originale presso la  Direzione  xxxxxxxx. 

Art.14 - Controversie

Eventuali controversie derivanti dal presente contratto saranno devolute alla competenza del

Foro di Ancona come stabilito nell’art. xx del capitolato speciale.

Art.15 –Variazione composizione societaria
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xxxxx è tenuta 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 con la dichiarazione resa ai sensi degli artt.1 e 4 del

D.P.C.M. 11 maggio 1991 n.187 e richiamata in premessa. 

Art.16 – Dichiarazione ex art.26, comma3-bis, Legge 23 dicembre 1999 n.488.

xxxxxx, che sottoscrive il presente contratto in rappresentanza del Comune, dà atto, rendendo

al riguardo dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del d.p.r. n.

445/00 e s.m.i., e successive modificazioni conservata agli atti della Direzione xxxxx che

nel’appalto della fornitura in oggetto avviene nel rispetto delle disposizioni di cui all’art.26

comma 3 della Legge 23 dicembre 199 n.488 e successive modificazioni.

Alla presente scrittura privata è allegata la dichiarazione sostitutiva di cui sopra sotto la lette-

ra “D”.

Art. 17 – Recesso del Comune per sopravvenuta disponibilità Convenzioni Consip

Il Comune si riserva la facoltà di recesso qualora accerti la disponibilità di nuove convenzioni

Consip che rechino condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate xxxxxx, nel caso in

cui xxxx non sia disposta ad una revisione del prezzo in conformità ad esse. Il recesso diverrà

operativo previo invio di apposita comunicazione e con un preavviso non inferiore a 15

(quindici) giorni. In caso di recesso verranno pagate a xxxxxxxxx le prestazioni già eseguite

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

Art. 18 – Recesso del Comune per giusta causa

Il Comune 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 a xxxxxxxx mediante

posta elettronica certificata. In tal caso xxxxxx avrà diritto, anche in deroga all’art.1671 del

codice civile, esclusivamente al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite secondo il
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corrispettivo e le condizioni contrattuali stabilite per l’esecuzione del servizio.  

Il Comune potrà recedere dal presente contratto in qualsiasi momento in caso di rilascio di in-

formazione interdittiva, ai sensi dell’art.92, comma 3, del d.lgs. 6 settembre 2011, n.159.

xxxxx non potrà avanzare alcuna richiesta di indennizzo, compensi aggiuntivi o risarcimento

danni.

Art. 19 – Estensione obblighi di condotta previsti per i dipendenti pubblici

xxxxxxx prende atto dell’esistenza del codice di comportamento dei dipendenti pubblici ema-

nato con d.p.r. n. 62 del 16 aprile 2013 e del codice di comportamento integrativo del Comu-

ne di Ancona adottato con la deliberazione della Giunta comunale n. 100 del 30 marzo 2021

di cui dà atto di aver preso conoscenza sul sito internet dell’Ente – sezione amministrazione

trasparente sottosezione atti generali e si impegna ad osservare e a far osservare al proprio

personale e ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e

l'attività svolta, gli obblighi di condotta in essi previsti.

Art. 20 - 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 comu-

nicarsi tramite pec all’Impresa nel caso di mancato rispetto degli obblighi derivanti dal codice

di comportamento dei dipendenti pubblici emanato con d.p.r. n. 62 del 16 aprile 2013 e del

codice di comportamento adottato dal Comune di Ancona con deliberazione della Giunta co-

munale n. 100 del 30 marzo 2021.

Art. 21 – Assenza di causa interdittiva alla stipula

Ai sensi dell'art.53, comma 16 – ter , del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e successi-

ve modificazioni, xxxxxxxx come sopra rappresentata, con la sottoscrizione del presente con-

tratto, attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di
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non aver attribuito incarichi, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto, a ex dipen-

denti del Comune che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali, negli ultimi tre anni di

servizio, per conto dell'Ente nei confronti di xxxxxxxxxxx.

Art.22 – Assenza di cause ostative alla stipula.

Il dott. xxxxxxx, che sottoscrive il presente contratto in rappresentanza del Comune, dà atto

che nei suoi confronti relativamente alla procedura in oggetto:

- non ricorre una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale di cui all’art. 6 bis della

legge 241/90 e successive modificazioni, all’art. 6 del d.p.r. 62/2013, all’art. 6 del codice di

comportamento  del Comune e art. 42 del d.lgs. 50/2016;

-  non ricorrono obblighi di astensione di cui all’art. 7 del d.p.r. 62/2013 e 

all’art. 7 del codice di comportamento del Comune;

- non ricorrono le condizioni di astensione di cui all’art. 14 del d.p.r. n. 62/2013 e all’art. 7,

del citato codice di comportamento del Comune, né le situazioni e i comportamenti ivi indica-

ti;

- non ricorrono le condizioni ostative previste dall’articolo 35 bis del d.lgs.165/2001 e suc-

cessive modificazioni.

Art. 23 – 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 anche

con strumenti informatici unicamente per lo svolgimento degli adempimenti di istituto, di legge

e di regolamento correlati al contratto ed alla gestione amministrativa e contabile del rapporto

contrattuale. 

Il legale rappresentante di xxxxxxx dichiara di aver preso visione dell’informativa di cui

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

Art. 24 - Nomina Responsabile del Trattamento Dati e relative istruzioni.
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Le parti, come sopra rappresentate, riconoscono che l’oggetto contrattuale come definito

dall’art. 2, comporta il trattamento di dati personali dell’Impresa 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, l’Impresa 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 per-

sonali 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 infor-

ma il titolare del trattamento circa tale obbligo giuridico prima del trattamento, a meno che il di-

ritto 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’ogget-

to del presente contratto, con divieto di diversa utilizzazione, e a mantenere e garantire la riser-

vatezza dei dati personali trattati (ai sensi dell’art. 1 GDPR) in esecuzione del presente contrat-

to, astenendosi dal comunicare e/o diffondere tali dati al di fuori dei casi espressamente consen-

titi 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 organizzati-

ve, adeguate a garantire la tutela dei diritti dell’Interessato, ad affrontare i rischi di riservatezza,
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integrità e disponibilità dei dati, nonché a soddisfare i requisiti del trattamento richiesti dal Re-

golamento 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 autorizza-

ti, indipendentemente dalla funzione lavorativa;

g) Resta inteso tra le Parti che il Responsabile esterno è l’unico responsabile in caso di tratta-

mento illecito o non corretto dei dati (da lui e/o dai propri autorizzati direttamente trattati). Il re-

sponsabile esterno è responsabile ai sensi dell’art. 2049 del codice civile anche dei danni arreca-

ti 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 autoriz-

zazione scritta (generale e/o specifica) da parte del titolare del trattamento. Laddove sia conces-

sa 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 comun-

que sottoposto a regolare contratto di prestazione di servizi od altro con il RTD (es. professioni-

sti 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, comuni-

cherà al Titolare  sia l’elenco degli eventuali sub-responsabili sia i trattamenti a loro affidati Il
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RTD comunica al Titolare anche eventuali modifiche che concernono i sub –responsabili, quali

a titolo esemplificativo l’aggiunta o la sostituzione affinchè 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 mi-

sure 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 arti-

coli da 32 a 36 del GDPR, nonché per tutte le attività richieste obbligatoriamente per legge, te-

nendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del responsabile del

trattamento, impegnandosi particolarmente a comunicare al Titolare, appena ne ha avuto cono-

scenza, 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 richie-

sta 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 persona-

li, 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 ci-

vile), 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 atti-
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vità di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal titolare del trattamento o da un altro sog-

getto 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 rap-

presentate, convengono altresì che la nomina del RTD abbia durata limitata all’esecuzione del

presente contratto.

Art. 25 – Spese

Tutte le spese relative al presente contratto sono a carico dell’Impresa. 

Sono pure a carico dell’Impresa le spese di bollo inerenti gli atti occorrenti per la gestione del

lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del collaudo o del

certificato di regolare esecuzione. 

Ai fini fiscali, essendo la clausola penale inserita per obbligo normativo come meglio

specificato al precedente ---------, si richiede l’applicazione di una sola imposta di registro in

misura fissa (artt. 19 e 27 d.p.r. 131/1986) come da risoluzione Agenzia delle Entrate del 16

luglio 2004 n. 91/E. 

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).
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xxxxxxxxxxxxx         (firmato digitalmente)

xxxxxxxxxxxxxx     (firmato digitalmente)
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