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REPUBBLICA ITALIANA 

COMUNE DI CORI 

(Provincia di Latina) 

CONTRATTO D'APPALTO PER GLI OGGETTO Interventi di “Mitigazione 

del rischio idrogeologico del versante Fosso dei Pischeri e Piazza 

Fontanaccia“ Frazione di Giulianello in Cori”. CUP: J63H19000910001 – 

CIG: 8810489586 (lavori)” Lavori di manutenzione - Acquedotti, gasdotti, 

oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione ”.   

 

 

L’anno duemilaventi, il giorno ……….del mese di…………………, presso la Sede 

Municipale del Comune di  Cori (LT), avanti a me,  ____ sono  personalmente 

comparsi: 

1) Dott. Ing. Luca Cerbara nato il giorno 23/10/1965 a Terracina,  

Responsabile  del Servizio  Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni del 

Comune di Cori, C.F. dell’Ente 00106170590, domiciliato per la carica presso 

la sede comunale, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto ai sensi 

dell’art 107 T.U.E.L.,  il quale interviene nel presente atto in nome e per 

conto del Comune di Cori; 

2)  il Sig....................., nato a …............ il …................. , in possesso del 

C.F.: …................, nella dichiarata qualifica di legale rappresentante della 

Impresa …........................., con sede in  ….................., C.F. e partita IVA 

…............................., iscritta nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. 
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di  …................ in data................ con il n.ro REA................................. che di 

seguito verrà denominata per brevità “Ditta Affidataria”; 

PREMESSO: 

- che con determinazione n.r.g. .. del _____  è stato approvato il progetto 

esecutivo degli Interventi Interventi di “Mitigazione del rischio 

idrogeologico del versante Fosso dei Pischeri e Piazza Fontanaccia“ 

Frazione di Giulianello in Cori”. CUP: J63H19000910001 – CIG: 

8810489586 (lavori)” per un importo a base d’asta pari ad € 346.189,10 

oltre oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso 

per € 9.397,51); 

- che con  determinazione n…………..del………………….., in relazione  

all’affidamento del citato servizio: 

1. è stata stabilita  l’adozione di  una procedura aperta ai sensi dell'art. 60 e 

l’utilizzo del  criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 

dell'art. 95, comma 2, del D.lgs. 50/2016; 

2. sono stati  gli schemi di  contratto aggiornato, disciplinare di gara e la 

relativa modulistica; 

- che ai sensi dell'art. 73  del D.lgs. 50/2016  il disciplinare di gara è stato 

pubblicato, per estratto sulla G.U.R.I. e su n.2  giornali (n.1 a diffusione 

nazionale e n. 1 a diffusione locale) ed, in versione integrale,  sull’albo 

pretorio online del comune di Cori, sul sito internet del comune di Cori e 

su sito istituzionale del Ministero dell’Infrastrutture; 

- - che entro la data del ……………. alle ore __.00, termine ultimo per la 

presentazione delle offerte, sono  pervenute n………  offerte; 
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- -  che  con determinazione  n. ……….. del ………………..è stata 

nominata la commissione di gara di cui trattasi; 

- che con nota prot. n. ………..del ………………..….il Presidente della 

Commissione, a conclusione degli adempimenti di competenza, ha 

rimesso al Responsabile del Procedimento tutti gli atti riguardanti 

l'espletamento della gara per verifica della congruità dell'offerta; 

- - che, all'esito della verifica di congruità dell'offerta, la Commissione di 

gara ha trasmesso al  Responsabile del Procedimento la propria 

proposta di aggiudicazione; 

- - che la proposta di aggiudicazione  avvenuta in sede di gara  ha assunto 

carattere definitivo a seguito dell’approvazione della stessa giusta 

determinazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e 

Manutenzioni n. ………………….del………….., con la quale  è stato  

approvato l’affidamento in favore della  Società o Raggruppamento 

temporaneo “ …………………..” come sopra generalizzati, come da 

ultimo risultante da verbale di gara del ……………….. , di apertura della 

busta della offerta economica,  e da quello successivo contenente la 

proposta di aggiudicazione, per la somma netta di  €. ……………..  in 

ragione del ribasso percentuale offerto sull’importo a base d’asta dello 

………….%, della riduzione del ………% sui tempi di esecuzione e delle 

condizioni prodotte all’interno dell’offerta tecnica; 

- che con comunicazione a mezzo posta PEC del ……………. è stato reso 

noto a tutte le società partecipanti nonché all’aggiudicataria il 

provvedimento di aggiudicazione ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. a) 
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del D. Lgs. N.50/2016; 

- che è trascorso il termine dilatorio di 35 giorni previsto dall’art. 32, 

comma 9, del suddetto decreto così da poter addivenire alla stipula del 

relativo contratto; 

- che risulta l’assenza, in capo all’affidataria, di annotazioni riservate di 

qualunque tipo come da verifica effettuata con il sistema dell’AVCPASS ; 

- che risulta  la corrispondenza della composizione societaria dichiarata 

dalla concessionaria rispetto a quella risultante a mezzo acquisizione di 

informazioni societarie (visura camerale) con il sistema dell’AVCPASS; 

- che si evince l’assenza, in capo all’affidataria,  della irrogazione di 

sanzioni interdittivi di cui all'art. 9, comma 2, lett. c), del d.lgs. 231/01 

dipendenti dalla commissione di reati come da verifica effettuata con il 

sistema dell’AVCPASS; 

- - che dal certificato DURC rilasciato in data ……………………,           

l’aggiudicataria risulta  in regola con il versamento dei contributi e premi 

con I.N.P.S. e I.NA.I.L.; 

- - che dal certificato del Casellario giudiziale rilasciato, in data………….,  

dal Tribunale di ………………. – Ministero della Giustizia il Sig 

……………, Amministratore dell’Impresa …………………. ed il 

Sig………………., procuratore speciale e/o direttore tecnico della 

predetta società, non hanno riportato condanne inibitorie della possibilità 

di contrarre con la pubblica amministrazione; 

-  che dalla certificazione dei carichi pendenti risultanti dal sistema 

informatico dell’anagrafe tributaria, richiesta di verifica 
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n……….del…………….., è riportato che la posizione della 

ditta………………è regolare; 

Tutto ciò premesso, i predetti comparenti di seguito denominati 

rispettivamente "COMUNE" e "IMPRESA", previa ratifica e conferma della 

narrativa che precede e che dichiarano di ritenere parte integrante e 

sostanziale del presente contratto, convengono e stipulano quanto segue: 

ARTICOLO 1- OGGETTO DEL CONTRATTO  

 Il Comune di Cori conferisce alla Impresa …...................., con sede in  

…..........................n............ , …............. (…..............), l’incarico per 

l'esecuzione degli interventi di “Mitigazione del rischio idrogeologico del 

versante Fosso dei Pischeri e Piazza Fontanaccia“ Frazione di Giulianello in 

Cori”. CUP: J63H19000910001 – CIG: 8810489586 (lavori)” alle condizioni di 

cui all’offerta tecnica prodotta in sede di gara al prezzo netto di € 

…................. (…..................../................) ovvero pari all' importo a base d' 

asta depurato del ribasso del ………….% offerto dalla aggiudicataria e 

comprensivo degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a 

ribasso di ammontare pari a € ____00 oltre che delle condizioni di cui 

all’offerta tecnica prodotta in sede di gara costituente obbligazione 

contrattuale specifica, senza ulteriori oneri per la Stazione appaltante, atta 

ad integrare automaticamente la documentazione progettuale posta a base 

di gara. 

ARTICOLO 2- OBBLIGHI DELL’APPALTATORE 

 L’appaltatore, nella persona del suo legale rappresentate, accetta l’appalto e 

formalmente si obbliga ad eseguire i lavori di cui al su citato art.1 a perfetta 
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regola d' arte ovvero nel rispetto di quanto espresso nella propria offerta 

tecnica, nella offerta economica, nel disciplinare di gara,  nel Capitolato 

Speciale d’Appalto, nel Quadro Economico, nel Piano di Manutenzione, nella 

relazione generale e in quelle specialistiche e negli Elaborati Grafici e 

strutturali di progetto esecutivo, approvati con determinazione  n. 

…...........del............. del     Responsabile  del Servizio Lavori Pubblici e 

Manutenzioni  e delle eventuali perizie di variante che saranno approvate dal 

Comune. 

ARTICOLO - 3 DOCUMENTI DI CONTRATTO 

Le parti convengono di firmare digitalmente il  Capitolato Speciale d’Appalto, 

il Quadro Economico, il Piano di Manutenzione, la relazione generale e 

quelle specialistiche  e gli Elaborati Grafici  di progetto esecutivo dei suddetti 

lavori  previsti per l'esecuzione dell'appalto i quali, seppur non materialmente 

allegati al presente contratto, ad eccezione del C.S.A. e dell’offerta 

economica,  sono parte integrante dello stesso e pertanto sottoscritti 

separatamente dalle parti che dichiarano di conoscerli ed accettarli senza 

alcuna riserva, con l'esplicita intesa che per la regolamentazione dei rapporti 

contrattuali si farà riferimento al  loro contenuto. 

ART. 4 – PRESCRIZIONI 

 L’appaltatore si obbliga altresì a rispettare nei confronti dei propri dipendenti 

la normativa vigente in materia di lavoro subordinato i CCNL nazionali e 

integrativi e decentrati  relativi al personale e inoltre tutte le norme in materia 

previdenziale, assicurativa, sanitaria, e assistenziale. 
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Le parti danno concordemente atto che l’appaltatore ha dichiarato mediante 

autocertificazione esibita in sede di procedura negoziata di essere in regola 

con le norme che disciplinano il diritto al lavoro di disabili (L. 68/99).     

ARTICOLO 5 – TIPOLOGIA DI APPALTO 

 La contabilizzazione dell'appalto avverrà a corpo. I prezzi rimarranno fissi ed 

invariabili per tutta la durata dei lavori. Non è prevista alcuna revisione dei 

prezzi se non nei limiti e secondo le modalità previste e disciplinate dall’art. 

106 del Codice Appalti. 

ARTICOLO 6 – ESECUZIONE DEI LAVORI 

L'appaltatore si obbliga ad ultimare i lavori entro ____ (___) giorni, naturali e 

consecutivi, a decorrere dalla data del verbale di consegna dei lavori. In caso 

di inadempienza, salvo cause di forza maggiore che dovranno sempre 

essere riconosciute dall’Ente Committente, l'Impresa subirà una detrazione 

dal suo credito, o dovrà corrispondere la penalità di ammontare all'1 per mille 

dell'ammontare netto contrattuale  da determinare in relazione all'entità delle 

conseguenze legate al ritardo (CSA) per ogni giorno di ritardo.  

ARTICOLO 7 - TRACCIABILITÀ’ FLUSSI FINANZIARI 

Nell’ ambito del contratto identificato con il CUP: _______ - 

CIG:__________ , l’Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei 

flussi finanziari di cui all’art 3 della legge 13.08.2010, n.136 e successive 

modifiche. A tal fine la ditta precisa 

- che il conto corrente all’uopo dedicato è: IBAN 

……………………………………… 

-  che  dati identificativi dei soggetti delegati ad operare sul conto indicato 
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sono:……………….……………………………..…………….…. 

In caso di modifiche, il contraente si obbliga a comunicare al Comune di Cori 

gli estremi identificativi del nuovo conto corrente dedicato entro sette giorni 

dall'accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il  codice 

fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. 

ARTICOLO 8 - CAUZIONE DEFINITIVA 

A garanzia della buona esecuzione dei lavori, l’appaltatore, ai sensi dell’art. 

103 del D.Lgs n.50/2016, ha costituito  una cauzione definitiva di importo pari 

ad € ….............................a mezzo  di polizza fidejussoria n........................  

del ….......... rilasciata dalla  ...................., agenzia n. …........... di 

…..................... 

Il Comune ha diritto di valersi della cauzione: a) per l’eventuale maggiore 

spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del 

contratto disposta in danno dell’appaltatore; b) per provvedere al pagamento 

di quanto dovuto dall’appaltatore per inadempienze legate all’inosservanza di 

norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e regolamenti sulla 

tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori 

comunque presenti in cantiere; c) a garanzia del rimborso delle somme 

pagate in più all'appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, 

salva comunque la risarcibilità del maggior danno; d) per la reintegrazione 

della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di 

inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei del prezzo da 

corrispondere all’appaltatore. La garanzia deve essere reintegrata ogni volta 

che il Comune abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi 
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del presente contratto. La garanzia cessa di avere effetto ed è svincolata ai 

sensi di quanto previsto all’art. 103, comma 5, del D.Lgs n. 50/2016. 

ARTICOLO 9 - GARANZIA PER DANNI A COSE E PERSONE 

A  garanzia degli obblighi contemplati dall’art. 103, comma 7, del D.Lgs. 

50/2016, l’appaltatore ha depositato   polizza fideiussoria assicurativa n. 

….............. del …............. rilasciata dalla ………………..., agenzia n. 

…............ di …................., per la copertura di eventuali danni subiti dalla 

stazione appaltante a seguito di danneggiamento o distruzione totale o 

parziale di opere ed impianti (massimale di € …........) e per le responsabilità 

civili del Committente per danni causati da terzi nel corso dell’esecuzione dei 

lavori (massimale di  €  …...........).  

ARTICOLO  10 - RISPETTO CONTRATTI DI LAVORO 

Sono a carico dell’Affidatario, il quale ne è il solo responsabile, tutti gli 

obblighi e gli oneri assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali a 

favore del proprio personale, con qualsiasi modalità assunto o collaborante. 

L’Affidatario si impegna al rispetto, nei confronti del personale impiegato nei 

servizi oggetto di affidamento del contratto collettivo nazionale e territoriale in 

vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di 

servizi, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro 

comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui 

ambito di applicazione sia strettamente connesso con l’attività oggetto 

dell’appalto svolta dall’impresa anche in maniera prevalente. 
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L’Affidatario si impegna altresì a rispettare le leggi e i regolamenti sulla 

tutela, sicurezza, salute, assicurazione assistenza, contribuzione e 

retribuzione dei lavoratori. 

Prima del pagamento dei corrispettivi, secondo le scadenze e le modalità 

previste al successivo art. 11, sarà accertata la regolarità contributiva. In 

caso di inadempienza contributiva relativamente a personale dipendente 

dell'affidatario o del subappaltatore impiegato nell’esecuzione del contratto, 

verrà trattenuto dal certificato di pagamento l’importo corrispondente 

all’inadempienza contributiva ed assicurativa, per il successivo versamento 

diretto agli enti previdenziali e assicurativi. In ogni caso, sull’importo netto 

progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le 

ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, 

previo accertamento della regolarità contributiva. 

Ai sensi dell’articolo 30, comma 6, del D. Lgs. 50/2016, in caso di ritardo nel 

pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell’Affidatario 

del servizio o impiegato nell’esecuzione del contratto, il responsabile unico 

del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso 

l’affidatario, a provvedervi entro i successivi 15 giorni. Ove non sia stata 

contestata formalmente e motivatamente la fondatezza delle richiesta entro il 

termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga, anche in corso 

d’opera, direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il 

relativo importo dalle somme dovute all’affidatario del contratto. Nel caso di 

formale contestazione delle richieste di cui sopra, il responsabile del 
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procedimento provvede all’inoltro delle richieste e delle contestazioni alla 

direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti. 

ARTICOLO 11- MODALITÀ DI PAGAMENTO 

All’aggiudicataria non  verranno corrisposti  pagamenti in acconto, in corso 

d'opera, ogni qual volta il suo credito, al netto del ribasso d'asta e delle 

prescritte ritenute, raggiunga la cifra di € _____, a mezzo determinazione di 

liquidazione del Responsabile  del Servizio   Lavori Pubblici e Manutenzioni.  

L’anticipazione potrà essere estesa incrementata dal 20% al 30% così come 

modificato dal decreto Cura Italia, convertito in legge n° 257 del 24 Aprile 

2020 e dal decreto Rilancio del 19/05/2020 n°34 se richiesto dalla Ditta 

Appaltatrice e se in cassa dell’Ente vi è la relativa disponibilità finanziaria. 

ARTICOLO  12 – DISPOSIZIONI APPLICABILI 

 I termini, gli obblighi e la comminatoria di penalità contenuti nel presente 

Contratto e nel Capitolato Speciale  d’Appalto, operano di  pieno diritto senza 

obbligo per il Committente della costituzione in mora dell' appaltatore. 

L’Impresa si obbliga fin d’ora al rispetto delle leggi vigenti in materia di 

appalti pubblici di lavori con particolare  riguardo al al D.Lgs. 50/2016, D. 

Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., D.P.R. n. 207/2010 per le parti ancora in vigore   ed 

alle Linee Guida dell'Anac di settore.    

ARTICOLO 13 – SUBAPPALTI 

Gli eventuali subappalti sono ammessi nei limiti del __% dell'importo 

contrattuale complessivo ed i pagamenti relativi ai lavori svolti 

dall’appaltatore o dal cottimista verranno effettuati dall’aggiudicatario, che è 

obbligato a trasmettere entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento 
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effettuato, copia delle fatture quietanzate con l’indicazione delle ritenute a 

garanzia applicate.   

ARTICOLO 14 – CLAUSOLE DI RISOLUZIONE CONTRATTUALE 

L’Ente Committente ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice 

lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di 

ulteriori adempimenti, nei seguenti casi: 

a) frode nell'esecuzione dei lavori; 

b) inadempimento alle disposizioni contrattuali o della direzione lavori circa i 

tempi di esecuzione; 

c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei 

lavori; 

d) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli 

infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale; 

e)sospensione dei lavori da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo; 

f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da 

pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto; 

g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche 

parziale del contratto; 

h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo 

dell’opera; 

i) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai 

sensi del decreto legislativo n. 81/2008  e s.m.i.; 
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m) perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, 

quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che 

inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione; 

m) emanazione nei confronti dell’appaltatore di un provvedimento definitivo 

che dispone l’applicazione delle misure di prevenzione o di una delle cause 

ostative previste dall’ art. 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011; 

n) intervento di una condanna con sentenza definitiva o decreto penale di 

condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su 

richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei 

delitti previsti dall’art. 80, comma 1, del D. lgs. n. 50/2016. 

Nel caso di risoluzione, l’appaltatore ha diritto soltanto al pagamento dei 

lavori regolarmente eseguiti, decurtato, degli oneri aggiuntivi derivanti dallo 

scioglimento del contratto. L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei 

danni a  lui imputabili. 

ARTICOLO 15 – RECESSO 

La stazione appaltante ha diritto di recedere in qualunque tempo dal 

contratto. In questo caso troveranno integrale applicazione le disposizioni 

contenute nell’art. 109 del D.Lgs. 50/2016. 

ARTICOLO 16 – COLLAUDO 

La collaudazione  dei lavori sarà conclusa entro tre mesi dalla data di 

ultimazione completa degli stessi. Per l'opera di cui trattasi è redatto, al 

termine dei lavori, certificato di collaudo. Il predetto certificato assume 

carattere definitivo decorsi due anni dalla data della sua emissione e deve 
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essere approvato dal Comune; il silenzio del Comune protrattosi per due 

mesi oltre il predetto termine di due anni equivale ad approvazione. 

ART. 17 -   CONTROVERSIE 

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto sono devolute 

all’autorità giudiziaria competente del Foro di Latina con esclusione della 

competenza arbitrale.  

ART. 18 -  SPESE DI CONTRATTO, IMPOSTE, TASSE  

Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposta di 

bollo, imposta di registro, tasse di segreteria ecc.), sono a carico della citata 

Ditta aggiudicataria. La registrazione avverrà in misura fissa ai sensi 

dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. 

ART. 19 -  TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 L’Operatore economico dichiara espressamente di aver preso visione 

dell’informativa, di cui agli art. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del 

Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR), depositata 

presso il Settore 4 – Lavori Pubblici e Manutenzioni del Comune di Cori . 

L’Amministrazione informa l’Operatore economico che Titolare del 

trattamento dei dati è il Comune di Cori, il Responsabile del trattamento, con 

riferimento al presente contratto, è …………………………………. mentre il 

Responsabile della protezione dei dati (DPO) è …………………….. (indicare 

anagrafica), il cui nominativo è indicato nella home page del sito istituzionale 

della Stazione Appaltante. In particolare, la Stazione Appaltante si impegna a 

compiere tutte le operazioni di trattamento di dati personali necessarie 
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all’esecuzione del contratto, nel rispetto dei diritti alla riservatezza, alla libertà 

e ai diritti fondamentali dei terzi beneficiari ed in particolare si obbliga a:  

- eseguire il trattamento dei dati secondo liceità, proporzionalità, correttezza 

e trasparenza, secondo quanto previsto dagli artt. 5 ss. del Regolamento 

(UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, 

rivestendo il ruolo di autonomo Titolare, compresi i Responsabili del 

trattamento individuati;  

- custodire e controllare i dati, garantendone l’integrità e l’esattezza, 

adottando le cautele necessarie ad evitare la distruzione e la perdita degli 

stessi, anche in considerazione della tipologia dei dati trattati e delle modalità 

di trattamento previsti nel Registro dei trattamenti, secondo le indicazioni 

fornite dal Responsabile protezione dei dati (DPO);  

- assicurare che i dati trattati siano pertinenti, completi e non eccedenti 

rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;  

- conservare i dati in una forma che consenta l’identificazione dell’Operatore 

economico per un periodo non superiore a quello necessario all’esecuzione 

del presente contratto, e dei connessi obblighi di legge e fiscali;  

- utilizzare i dati personali di cui siano venuti a conoscenza nel rispetto delle 

modalità e finalità di cui alla disciplina comunitaria citata, e nazionale di 

riferimento, per la parte ancora vigente, ex D.Lgs. n. 196/2003;  

- utilizzare i dati esclusivamente per l’esecuzione del presente contratto, nel 

rispetto dei principi di trasparenza e controllo previsti dalla normativa citata e 

nei limiti del diritto di accesso, con riferimento all’esecuzione del contratto;  
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- garantire i diritti di informazione di cui agli artt. 12 ss. del Regolamento UE 

2016/679.  

L’Operatore economico si obbliga ad attribuire ai propri soci, dipendenti e 

collaboratori, che compiranno le operazioni di trattamento dei dati personali 

per l’esecuzione del presente contratto, il ruolo di Responsabili del 

trattamento, comunicando contestualmente all’Amministrazione la nomina, e 

l’Amministrazione dichiara espressamente il proprio nulla osta alla nomina.  

Le Parti, Titolari del trattamento dei dati personali, si danno reciprocamente 

atto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, che 

le informazioni raccolte per dare esecuzione al contratto, saranno trattate 

con mezzi automatizzati o manuali e possono concernere sia dati comuni 

che dati sensibili, il cui mancato conferimento importerebbe l’impossibilità di 

eseguire le prestazioni negoziali.  

Le informazioni e i dati personali non saranno diffuse, né trasferite all’estero, 

e le Parti manifestano reciprocamente, e in modo espresso, il consenso 

informato al trattamento dei dati.  

ART. 20 – PIANO ANTICORRUZIONE COMUNE DI CORI  

L’affidatario si impegna ad osservare le norme del codice di comportamento 

dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 nonché del 

codice di comportamento del Comune di Cori, di cui dichiara di aver preso 

visione e ricevuto copia, e a farle osservare ai propri collaboratori e 

dipendenti. La mancata osservanza delle regole di condotta contenute nelle 

disposizioni citate comporta la risoluzione del presente contratto. Il 

Responsabile dell’Area 4 del Comune di Cori, Ing. Luca Cerbara, che 
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interviene in quest’atto in rappresentanza del Comune di Cori e la RTP in 

questione, ai sensi di quanto disposto dall’art.14, comma 2 del DPR n. 62 del 

16.04.2013, dichiarano, sotto la propria diretta responsabilità, che non sono 

intercorsi tra di loro, nell’ultimo biennio, rapporti contrattuali a 32 titolo 

privato, né che il suddetto responsabile ha ricevuto altre utilità dalla Società 

RTP in questione ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'articolo 1342 

del codice civile. Ai sensi dell’ art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165 del 

2001, l’Affidatario sottoscrivendo il presente contratto, attesta di non aver 

concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver 

attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o 

negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il 

triennio successivo alla cessazione del rapporto. L’Affidatario si impegna, 

con la sottoscrizione del presente contratto, ad osservare le disposizioni allo 

stesso applicabili di cui alla Legge n. 190 del 2012 e ss.mm.ii. e quelle 

previste dal Piano triennale di Prevenzione della Corruzione del Comune di 

Cori. 

ART.  21 -  RINVIO 

 Per tutto quanto non previsto nel presente contratto si rinvia alle norme 

vigenti in materia di contratti di appalti pubblici di cui al D.Lgs. 50/2016, alle 

Linee Guida dell'Anac, al codice civile, al  D.P.R. n. 207/2010 per le parti in 

vigore, al D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., ed alle restanti disposizioni di legge in 

vigore aventi attinenza con il contenuto del presente contratto. 

Richiesto io segretario generale ho ricevuto il presente atto dattiloscritto da 

persona di mia fiducia, composto di n __ facciate e __ righe fin qui, che 
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previa lettura le parti contraenti sottoscrivono 

La Ditta appaltrice si impegna a propria cura e spese alla registrazione del 

presente atto all’Agenzia delle Entrate e copia dell’avvenuta registrazione 

dovrà essere trasmetta tramite pec al Comune di Cori.  

IL  RESPONSABILE  DEL SERVIZIO   

Dott. Ing. Luca Cerbara 

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA DITTA APPALTATRICE  

……………………………. 

 


