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SERVIZIO DI "IGIENE URBANA NEL COMUNE DI USSANA PER GLI ANNI 2023-2030" 
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COMUNE DI USSANA - PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA 

 

REP. N. ......./......... 

CONTRATTO D’APPALTO del servizio di “IGIENE URBANA NEL COMUNE DI USSANA PER GLI ANNI 

2023-2030” - CIG: ............................ 

 

REPUBBLICA ITALIANA 

 

L’anno duemilavent............. il giorno ............. del mese di ................ in Ussana e nella Sede Municipale sita in Piazza 

Municipio numero uno, avanti a me Dott. ................., Segretario Comunale, per legge autorizzato a rogare tutti i 

contratti nei quali è parte il Comune, senza l’assistenza dei testimoni, ai quali i comparenti di comune accordo tra loro e 

con il mio consenso hanno rinunciato, si sono personalmente presentati e costituiti i Signori: 

Ing. Verdiana Anedda, nata a Cagliari il 26 gennaio 1981, Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Ussana, che 

interviene nel presente atto in nome e per conto del Comune di Ussana C.F. 82001730926 ove domicilia per ragioni 

d’ufficio e che rappresenta in forza dell’art. 109, comma 2 del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e del decreto sindacale  n. 

07 del 16/11/2020  di seguito nel presente atto denominato semplicemente Comune di Ussana;  

E 

Sig. ................... nato a ........................ il ....................... e residente in .............................................., il quale dichiara di 

intervenire nel presente atto in qualità di legale rappresentante dell'operatore economico ..................................... con sede 

in .............................., P.IVA .................................. e C.F. ................................... numero REA: .............................. di seguito 

denominato semplicemente appaltatore.  

Detti comparenti della cui identità personale, io Segretario Comunale sono certo, mi chiedono di ricevere il presente 

atto, al quale premettono quanto segue: 

a. il D. Lgs. 152/2006, all’art. 198, attribuisce ai Comuni la competenza in materia di gestione dei rifiuti urbani e 

assimilati; 

b. in data …………. è stato pubblicato sulla G.U.U.E. n° … del …….. il bando di gara …………….(oppure con 

determinazione n._____ del ______ il Comune ha indetto una gara d’appalto mediante procedura aperta ai sensi 

dell’ art. 60 del D.Lgs.50/2016) avente per oggetto l’affidamento dell’esecuzione del servizio di igiene urbana, oltre 

che di attività accessorie come meglio descritte nel Capitolato Speciale d’Appalto, comunque comprensivi della 

raccolta, trasporto e conferimento di rifiuti urbani, in forma differenziata e non, per l’importo a base di gara di € 

............................  (di cui oneri per la sicurezza € ............................. non soggetti a ribasso).  

c. all’esito della procedura di gara con determinazione del ……………….. n. … in data ……………….. si è 

provveduto all’aggiudicazione definitiva in favore dell’impresa ……………… (ovvero, del raggruppamento 

temporaneo di imprese …………) al prezzo annuo offerto di ……………….., oltre I.V.A.; 

d. con determinazione n. … in data ……………….. del ……………….. si è provveduto all’approvazione dello 

schema di contratto, 

TUTTO CIÒ PREMESSO 

volendosi ora determinare le norme e condizioni che debbono regolare il contratto di che trattasi, i predetti comparenti, 

previa ratifica e conferma della narrativa che precede, che dichiarano parte integrante e sostanziale del presente 

contratto, convengono e stipulano quanto segue:  
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ARTICOLO 1: Oggetto del contratto. 

L’Appaltatore si obbliga a prestare il servizio di igiene urbana, oltre che attività accessorie, meglio specificati nel 

capitolato speciale d’appalto, negli ulteriori documenti facenti parte integrante e sostanziale del presente Contratto di 

cui al successivo articolo 4, nonché in ogni altra disposizione di legge vigente ed applicabile. 

ARTICOLO 2: Durata dell’appalto e continuità del servizio. 

Il presente contratto avrà durata di anni 8 (otto) a decorrere dalla consegna del servizio. Per l’eventuale proroga tecnica 

si rinvia a quanto contemplato dall’art. 6 del Capitolato Speciale d’Appalto e a ulteriori disposizioni di legge che 

dovessero intervenire nel corso di esecuzione del contratto. 

Ove non venga disposta la proroga, il contratto scadrà di pieno diritto senza bisogno di disdetta, preavviso, diffida o 

costituzione in mora. 

L’impresa dovrà garantire la continuità del servizio fino a che non siano state contemplate le formalità relative al nuovo 

appalto e conseguente affidamento del servizio alle stesse condizioni economiche e con le stesse modalità di cui al 

contratto scaduto. 

Nel corso dell’esecuzione dell’appalto i servizi per nessun motivo potranno essere interrotti e/o sospesi 

dall’Appaltatore, fatti salvi i casi di forza maggiore. Nel caso di interruzione o sospensione dei servizi, il Comune – fatta 

salva l’applicazione delle penali nonché il diritto alla risoluzione del contratto e/o al risarcimento degli ulteriori danno – 

potrà sostituirsi all’Appaltatore, per l’esecuzione in danno dei servizi rimasti inadempiuti, potendo provvedere mediante 

gestione diretta o tramite soggetti terzi, anche avvalendosi del personale, dei mezzi e delle attrezzature dell’Appaltatore. 

Con riferimento alla necessità di rispettare tutte le disposizioni che dovessero subentrare nel corso dell’appalto si fa 

rinvio alla clausola prevista all’art. 58 Capitolato Speciale d’Appalto. 

ARTICOLO 3: Corrispettivo contrattuale 

Il corrispettivo contrattuale per la gestione dei servizi di cui all’art. 1 del presente contratto, meglio specificati negli artt. 

2 e 3 del Capitolato Speciale d’Appalto, è pari al corrispettivo posto a base di gara al netto del ribasso d’asta e si intende 

comprensivo di tutti i costi diretti e di quota parte dei costi indiretti, generali ed utile di impresa. 

Per le modalità, le tempistiche e le condizioni di pagamento si rinvia agli artt. 59 e 60 del Capitolato Speciale d’Appalto. 

L’eventuale ritardato pagamento da parte dell’Amministrazione delle rate mensili posticipate di cui all’art. 59 del 

Capitolato Speciale d’Appalto non farà sorgere in capo all’Appaltatore il diritto di interruzione, sospensione o di 

riduzione parziale dei servizi, pena la risoluzione del contratto con tutti i danni conseguenti.  

Per la revisione periodica del prezzo si rinvia a quanto più analiticamente previsto all’art. 59 del Capitolato Speciale 

d’Appalto. 

In caso di estensione dei servizi appaltati il pagamento verrà riconosciuto solo entro la franchigia del 5% entro la quale 

nulla sarà dovuto all’Impresa. 

ARTICOLO 4: Documenti facenti parte integrante del contratto. 

1. Fanno parte integrante del presente contratto i seguenti documenti: 

a. Progetto del servizio: 

▪ Capitolato Speciale d’Appalto e Progetto Guida; 

▪ Dimensionamento dei servizi;  

▪ Elaborati grafici – Tavola 01 “Inquadramento territoriale”;  

▪ Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI); 

b. Elenco personale; 
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c. l'Offerta tecnica e l'Offerta economica dell'Appaltatore; 

d. piani e documenti della sicurezza richiesti dal CSA e dal DUVRI; 

e. cauzione definitiva; 

f. polizza d’assicurazione n° ………. del ……….. per la responsabilità civile verso terzi (R.C.T.); 

g. polizza di responsabilità civile veicoli a motore (R.C.A.) n° …… del………… 

h. il Patto di integrità approvato dall’Ente con Del. della Giunta comunale n. 17 del 23/02/2017, regolarmente 

sottoscritto dalle parti; 

i. il Codice di comportamento approvato dall’Ente con Del. della Giunta comunale n. 66 del 30/12/2021; 

j. Progetto di assorbimento; 

ARTICOLO 5: Obbligazioni a carico della stazione appaltante. 

L'appalto viene conferito ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, 

condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal presente Contratto, dal Bando e dal Disciplinare di 

gara, dal Capitolato Speciale d'Appalto, nonché dagli ulteriori allegati sopra elencati, che l'Appaltatore dichiara di 

conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria 

eccezione.  

I servizi sono svolti sotto la direzione del Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) ............................................... / 

non ancora nominato, e sotto la supervisione del Responsabile Unico del Procedimento (RUP), nominato nella persona 

del dipendente dell'Ente Ing. Verdiana Anedda secondo le previsioni normative vigenti. 

ARTICOLO 6: Obbligazioni a carico della stazione appaltante. 

Costituisce obbligo dell’Amministrazione la corresponsione del corrispettivo nelle quantità e secondo le condizioni, 

modalità e tempistiche previste dagli artt. 59 e 60 del Capitolato Speciale d’Appalto. 

Il Comune, sotto diverso profilo, si impegna a fare quanto nella propria disponibilità. Fermo restando quanto previsto 

nel presente contratto ed in conformità alla normativa applicabile per concedere o procurare in tempi ragionevoli 

eventuali permessi e/o autorizzazioni necessari per lo svolgimento dei servizi. 

Altresì il Comune si impegna a cooperare per quanto possibile per agevolare il migliore espletamento dei servizi da 

parte dell’Appaltatore con particolare riferimento all’adozione tempestiva di tutti i provvedimenti ed alla cura degli 

adempimenti compresi nell’ambito delle proprie competenze istituzionali. 

ARTICOLO 7: Obbligazioni a carico dell’Appaltatore. 

Oltre che agli oneri, agli obblighi e responsabilità previsti, a titolo esemplificativo e non esaustivo, dall’art. 41 del 

Capitolato Speciale d’Appalto, l’Appaltatore è soggetto, durante l’esecuzione dei servizi, a tutte le prescrizioni in tema di 

tutela dei lavoratori, anche in conformità a quanto previsto dal suddetto Capitolato, dei fornitori e dei subappaltatori, ivi 

compreso l’obbligo di provvedere al trattamento economico nonché ai relativi contributi assicurativi e previdenziali 

imposti dalla legge e dai contratti nazionali di categoria. 

L'Appaltatore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni 

in tema di igiene e sicurezza sul lavoro in vigore, nonché le disposizioni specifiche per l'appalto in oggetto date dal CSA, 

dal DUVRI e dai documenti di cui al precedente articolo 2, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. 

In ottemperanza a quanto previsto dal D.M. 13 febbraio 2014 Criteri ambientali minimi per «Affidamento del servizio di gestione 

dei rifiuti urbani», l'Appaltatore si obbliga, altresì a fornire all’amministrazione, con cadenza ivi prevista e in accordo con 

le tempistiche indicate nel Capitolato Speciale d’Appalto, tutti i dati relativi allo svolgimento del servizio, relativi sia agli 

aspetti tecnici sia a quelli economici, nonché a rispettare i criteri di sostenibilità di cui al D.M. citato e a mantenerli per 

tutta la durata del contratto. 
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L'Appaltatore si è inoltre obbligato al rispetto della Clausola sociale indicata al paragrafo 24 del Disciplinare di gara e al 

conseguente rispetto delle previsioni del Progetto di assorbimento presentato con la propria offerta e allegato al 

presente Contratto. Il rispetto di tali Clausola e Progetto è oggetto di monitoraggio e controllo da parte dell'Ente 

appaltante durante l'esecuzione del Contratto, fin dalla consegna del Servizio.  

Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo l'Ente, oltre ad applicare le penali 

eventualmente previste, può effettuare trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'Appaltatore per l'esecuzione 

dei servizi e procedere, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia definitiva. 

ARTICOLO 8: Garanzia definitiva e Assicurazioni ai sensi dell’art. 103 del D.lgs. 50/2016 e degli artt. 56 e 57 

del Capitolato Speciale di Appalto. 

Ai sensi degli articoli 56 e 57 del Capitolato Speciale d’Appalto, sono a carico dell’Appaltatore e sono allegate al 

presente contratto: 

la cauzione definitiva costituita dalla fideiussione bancaria………. n° .................. del ……………… oppure dalla 

polizza assicurativa n° ………. del ................ rilasciata da ....................per Euro ………………………. [per la disciplina 

puntuale della cauzione definitiva si rinvia a quanto analiticamente previsto dall’art. 56 del Capitolato Speciale 

d’Appalto]; 

Polizza d'assicurazione per la responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) n° ………. del ................. rilasciata da ................ 

che prevede un massimale, per anno e per sinistro, valido per l'intero servizio affidato, di importo pari a € ...................... ( 

euro ................................................); 

Polizza di responsabilità civile veicoli a motore (R.C.A.) n° ………. del ......................... rilasciata da ........................., che 

prevede un massimale unico per sinistro pari a € .............................. (euro ................................). 

ARTICOLO 98: Penali. 

Le penali sono disciplinate dall’art.50 del Capitolato Speciale d’Appalto. 

È fatto salvo il maggior danno ai sensi dell’art. 1382 c.c.. 

ARTICOLO 10: Controlli. 

I controlli in ordine a tutte le obbligazioni a carico dell’Appaltatore avverranno secondo quanto disposto dal Capitolato 

Speciale di Appalto. In particolare si rinvia, in tema di controllo di qualità del servizio a quanto analiticamente disposto 

dall’art. 45 del Capitolato. 

ARTICOLO 11: Risoluzione, clausole risolutive espresse, recesso. 

È facoltà dell’Ente di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1456 del codice civile.  

Il Comune ha diritto di chiedere la risoluzione del contratto, oltre che nei casi previsti dal vigente codice dei contratti e 

dal Capitolato Speciale d’Appalto, nei seguenti casi:  

a. gravi inadempienze persistenti delle obbligazioni contrattuali da parte dell’Appaltatore, tali da compromettere i 

lavori oggetto del contratto stesso a giudizio insindacabile dell’Amministrazione;  

b. persistenza dell’Appaltatore nell’inadempienza di prescrizioni generali per quindici giorni;  

c. ingiustificato ritardo nell’esecuzione degli interventi, o ingiustificata e prolungata sospensione dei lavori e 

prestazioni previste dal presente appalto;  

d. cessione totale o parziale del contratto o subappalto ad altra Ditta, senza autorizzazione da parte della Stazione 

Appaltante;  

e. cessione dell’Azienda, cessazione dell’attività, concordato preventivo, fallimento o amministrazione controllata, 

stato di insolvenza e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’Appaltatore;  

f. cancellazione dall’Albo della C.C.I.A.A. o sopravvenuta inefficacia, invalidità o sospensione dell’iscrizione;  
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g. in caso di inosservanza della vigente normativa sugli obblighi previdenziali e di sicurezza ed assicurazione 

antinfortunistica a favore dei propri dipendenti.  

h. in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane Spa 

ai sensi dell’art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al 

Governo in materia di normativa antimafia”.  

i. violazione da parte dell’incaricato degli obblighi previsti dall’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001.  

j. violazione da parte dell’incaricato degli obblighi previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e dal Codice di 

comportamento dei dipendenti del Comune di Ussana approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 

66 del 30/12/2021, che l’Appaltatore dichiara di aver ricevuto in copia dal Responsabile dell’Area Tecnica;  

k. violazione da parte dell’Appaltatore degli obblighi previsti dal Piano Triennale della prevenzione della 

corruzione e della trasparenza del Comune di Ussana approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 

.......... del .................., che l’incaricato dichiara di aver ricevuto in copia dal Responsabile dell’Area Tecnica; 

l. violazione da parte dell’Appaltatore degli obblighi contenuti nel patto di integrità approvato dall’Ente 

Appaltante con deliberazione di Giunta n. 17 in data 23/02/2017 che sottoscritto dalle Parti in data odierna, 

qui si intende integralmente riportato e trascritto anche se non materialmente allegato;  

Qualora ricorra una delle cause di risoluzione del contratto previste nei precedenti punti, la risoluzione del contratto è 

dichiarata per iscritto dal Responsabile del Procedimento, previa ingiunzione a provvedere, salvi i diritti e le facoltà 

riservate dal contratto all’Amministrazione.  

In ogni caso, la risoluzione del contratto per colpa dell’appaltatore comporterà l’incameramento della cauzione da parte 

del Comune, salvo l’accertamento del maggior danno.  

Nel caso di risoluzione, l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento dei lavori regolarmente eseguiti, decurtato degli 

oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.  

ARTICOLO 12: Cessione del credito e cessione del contratto. 

Il Contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 105, co. 1, del D.Lgs. 50/2016, fatte salve le 

deroghe espressamente previste dalla legge.  

In caso di cessione del corrispettivo di appalto successiva alla stipula del Contratto, previa autorizzazione dell'Ente ai 

sensi di legge, il relativo atto deve indicare con precisione le generalità del cessionario ed il luogo del pagamento delle 

somme cedute. 

Qualora ai sensi del D. Lgs. 152/2006 o di altra normativa imperativa sopravvenuta, la competenza in materia di 

gestione dei rifiuti venga trasferita dai Comuni ad altro soggetto giuridico con ogni conseguente effetto sui contratti in 

essere al momento dell’entrata in vigore della normativa stessa, l’Impresa presta fin d’ora il proprio consenso alla 

cessione del contratto da parte del Comune al nuovo soggetto titolare del servizio. 

ARTICOLO 13: Subappalto. 

Qualora l’Appaltatore intenda avvalersi del subappalto per le attività oggetto di gara non potrà farlo senza la preventiva 

autorizzazione dell’Amministrazione e sarà tenuto ad osservare il disposto di cui all’art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016 e 

della normativa settoriale vigente. 

In nessun caso il Comune provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore l’importo del servizio eseguito. 

È fatto obbligo all’Appaltatore di trasmettere, entro……giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato al 

subappaltatore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle 

ritenute di garanzia effettuate. 

L’Appaltatore si impegna, a pena di nullità, ad inserire negli eventuali contratti con subappaltatori o subcontraenti in 

generale a qualsiasi titolo interessati all'esecuzione dei servizi e delle forniture, una clausola con la quale il subappaltatore 



Comune di Ussana 
Provincia Sud Sardegna 

 

 

Pagina 6 di 7 
 

 

SERVIZIO DI "IGIENE URBANA NEL COMUNE DI USSANA PER GLI ANNI 2023-2030" 

PROGETTO_SCHEMA DI CONTRATTO 

o subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010. Copia dei contratti 

con subappaltatori o subcontraenti così redatti dovranno essere trasmessi all'Ente appaltante. 

ARTICOLO 14: Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. 

Ai sensi dell’art. 3 della legge 13/08/2010, n. 136, l’appaltatore si obbliga ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o 

postali, accesi presso banche o presso la Società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse 

pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto devono essere registrati su tali conti correnti 

dedicati e saranno effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale.  

L’appaltatore si obbliga, inoltre, a comunicare al Comune di Ussana gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati 

entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone 

delegate ad operare su di essi. L’Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento 

della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della legge 136/2010 procede 

all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la 

prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.  

ARTICOLO 15: Prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella P.A.  

Ai sensi dell’art. 53, comma 16-ter del Decreto Legislativo 165/2001 e ss.mm.ii. 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, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto, ad ex dipendenti del comune committente, 

che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della pubblica amministrazione nei propri confronti.  

ARTICOLO 16: Trattamento dei dati personali  

I dati personali saranno trattati secondo le disposizioni del Regolamento UE n. 679/2016.  

ARTICOLO 17: Domicilio dell’Appaltatore  

L’Appaltatore dichiara di eleggere e mantenere per tutta la durata dell’appalto, il suo domicilio in Ussana presso la sede 

dell’Amministrazione Comunale e le notificazioni e le intimazioni o comunicazioni dipendenti dal presente contratto 

verranno effettuate dal Direttore dei lavori o dal Responsabile del procedimento, ciascuno relativamente agli atti di 

propria competenza, a mani proprie dell’appaltatore (o di colui che lo rappresenta nella condotta del servizio) oppure 

verranno effettuate al domicilio dell’Appaltatore come sopra precisato. 

ARTICOLO 18: Controversie  

Per ogni controversia sull’interpretazione o l’esecuzione del contratto le parti concordemente riconoscono l’esclusiva 

competenza del Foro di Cagliari, esclusa qualsiasi competenza arbitrale. L’Appaltatore non potrà per alcun motivo, 

nonostante qualsiasi controversia, sospendere o limitare l’esecuzione dei lavori. 

ARTICOLO 19: Modifica assetti proprietari.   

L’Appaltatore si obbliga a comunicare tempestivamente al Committente ogni modificazione intervenuta negli assetti 

proprietari e nella struttura dell’impresa, nonché negli organismi tecnici e amministrativi della stessa.  

ARTICOLO 20: Spese contrattuali  

Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti, imposte, tasse e diritti sono a totale carico dell’appaltatore.  

ARTICOLO 21: Designazione quale Responsabile del trattamento dei dati ai sensi del Regolamento U.E. 

679/2016.  

In esecuzione del presente contratto, l’Appaltatore viene nominato quale Responsabile del trattamento dei dati 

personali di titolarità dell’Ente, ex art. 28 del Regolamento UE 679/2016, che verranno comunicati al solo ed unico fine 

di poter adempiere correttamente alle obbligazioni scaturenti dal medesimo. 
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Le Parti riconoscono e convengono di attenersi agli adempimenti relativi alla normativa applicabile al trattamento dei 

dati personali, e che quest’ultima non produce l’insorgere di un diritto in capo al Responsabile del trattamento al 

rimborso delle eventuali spese che lo stesso potrebbe dover sostenere per conformarsi.  

L’appaltatore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le 

apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, anche tramite l'esecuzione del 

contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per 

scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del Contratto e di non farne oggetto di comunicazione o 

trasmissione senza l'espressa autorizzazione della Stazione Appaltante.  

L’appaltatore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di 

subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi relativi alla sicurezza dei dati 

personali e risponde nei confronti della Stazione Appaltante per eventuali violazioni degli obblighi della normativa sulla 

protezione dei dati personali commesse dai suddetti soggetti. In caso di inosservanza degli obblighi sopra descritti, la 

Stazione Appaltante ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che l’Appaltatore sarà tenuto a 

risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare. 

ARTICOLO 21: Norme finali  

In relazione alla disciplina contrattuale, per quanto non definito dal presente contratto, si fa esplicito rinvio alle 

disposizioni del Codice Civile, alla normativa speciale in materia di appalti di lavori e agli articoli del capitolato speciale 

d’appalto.  

Il Responsabile dell’Area Tecnica, con la sottoscrizione del presente contratto, attesta di non trovarsi in una delle 

condizioni di incompatibilità previste dall'articolo 14, commi 2 e 3, del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e dal codice di 

comportamento dei dipendenti del Comune di Ussana.  

Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all’imposta sul valore aggiunto, per cui si 

richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell’art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.  

Per quanto riguarda l'imposta di bollo sarà assolta con le modalità telematiche, ai sensi del D.M. 22 febbraio 2007. 

Richiesto, io Ufficiale Rogante, ho ricevuto il presente atto scritto e memorizzato tramite strumentazione elettronica in 

parte da me e in parte da persona di mia fiducia. Atto da me letto ai Contraenti che, da me interpellati prima della 

sottoscrizione, lo approvano trovandolo conforme alla loro volontà, dispensandomi dalla lettura dei documenti 

richiamati, dei quali prendono visione e confermano l’esattezza, e con me, in mia presenza, lo sottoscrivono con 

apposizione di firma digitale ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e dell’art. 1, comma 1, lettera s) del Codice 

dell’Amministrazione Digitale. Io, Ufficiale Rogante, dichiaro di aver verificato l’identità dell’Appaltatore, la validità del 

certificato di firma delle Parti e che le firme digitali sono apposte dai titolari delle stesse. L’originale del presente 

contratto, è formato e stipulato in modalità elettronica, a norma dell’art. 32, comma 14, del D. Lgs. n. 50/2016 e quindi 

memorizzato e archiviato secondo la vigente regolamentazione comunale e occupa, in tale formato, ............. 

(............................) pagine fin qui senza le firme. 

Letto, confermato e sottoscritto,  

Per il Comune di Ussana 

......................................... 

Per l’Appaltatore 

......................................... 

Il Segretario Comunale 

......................................... 


