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REPUBBLICA ITALIANA 

COMUNE DI CORI 

(Provincia di Latina) 

CONTRATTO PER L’ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE 

Affidamento del servizio igiene urbana con implementazione di Tariffa 

Puntuale ed altri servizi connessi per la durata di 5 anni (2022 – 2026) oltre 

eventuali sei mesi di proroga in Cori  

CUP: J69J21010090004 – CIG: 893048013C 

CPV 90511000-2 (servizi inerenti la raccolta), CPV 90512000-9 (trasporto ed 

il conferimento ad impianti autorizzati) e CPV 90610000-6 (servizi inerenti la 

pulizia e lo spazzamento)  

Importo netto:  € ………………… 

L’anno duemilaventuno, il giorno ……….del mese di…………………, presso 

la Sede Municipale del Comune di  Cori (LT), avanti a me,  

Avv………………………., Segretario Generale del Comune sopra intestato, 

autorizzato a rogare gli atti in forma pubblica amministrativa nell'interesse del 

Comune ai sensi dell'art 97 del  T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 18.08.2000 

n.267 si sono  personalmente comparsi: 

- da una parte,  Dott. Ing. Luca Cerbara nella sua qualità di Responsabile del 

Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni del Comune di Cori, domiciliato per 

la carica presso la sede comunale ed 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, C.F. 00106170590; 

- dall’altra parte il Signor…………., nato a………….. il ………………… il quale 

interviene nel presente atto in qualità di Legale Rappresentante della 
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Società……………………., con sede legale in……………., Via 

…………………….n…………, Partita I.V.A………………………, Cod. Fisc. 

…………………….iscritta nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di 

………………..con il n.ro …………………………, che di seguito verrà 

denominata per brevità “Ditta Fornitrice”  

PREMESSO 

- che con determinazione del responsabile del  Responsabile del Servizio 

Lavori Pubblici e Manutenzioni n……………del……………….., esecutiva ai 

sensi di legge, è stato approvato il capitolato speciale  d’appalto  comprensivo 

degli allegati relativi all’appalto di cui all’oggetto di importo complessivo pari a € 

7.119.057,08 + IVA di cui €. 6.703.201,80 appalto servizio di 5 anni oltre sei 

mesi di proroga - soggetti a ribasso d’asta; €. 20.499,60 quali oneri della 

sicurezza da rischio di interferenza come stabilito nella atti allegati alla 

determina a contrarre del Servizio proponente – non soggetti a ribasso d’asta; 

€. 395.355,69 oneri per trattamenti a carico dell’Appaltatore – non soggetti a 

ribasso d’asta;, oltre alle somme a disposizione dell’Amministrazione (per il 

pagamento dell’Iva, contributo ANAC, spese di pubblicità, commissione, 

supporto al rup, incentivo di cui all’art. 113 del codice dei contratti); 

- che  con  la stessa determinazione  è stata indetta una gara per 

l’affidamento del citato servizio a mezzo procedura aperta ai sensi dell'art. 60 

e con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 

95, comma 2, del D.lgs. 50/2016 secondo  i parametri analiticamente indicati 

al punto B e C della parte seconda del disciplinare di gara; 

- che ai sensi dell'art. 72  del D.lgs. 50/2016 in data …………………… 

(inviato in data ………………) è stato pubblicato l'estratto del bando di gara 
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per il servizio in oggetto sulla G.U.C.E., in data ………………..sulla G.U.R.I 

n. ……………. ed in data …………………su due dei principali quotidiani a 

diffusione nazionale e su due a maggiore diffusione locale nel luogo in cui 

trova esecuzione l'appalto; 

- che il termine di scadenza per la presentazione delle offerte relative alla 

gara in oggetto è stato fissato al ………..  con la conseguenza che  giusta 

determina n. ………. del …………è stata nominata la commissione per 

l’esame della documentazione amministrativa, tecnica ed economica; 

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

presentazione delle offerte, sono  pervenute n……….  offerte; 

- che in data …………… la Commissione di gara si è riunita, in seduta 

pubblica addivenendo all’esame della documentazione amministrava ed 

all'ammissione delle imprese…………………………………. 

-che in pari data, sempre in seduta pubblica, la Commissione ha provveduto 

all'apertura delle buste costituenti l'offerta tecnica per verificarne la 

completezza e cioè la presenza all'interno della relazione  tecnica richiesta 

dal punto n. 1.2  della parte prima del disciplinare di gara; 

- che in data rispettivamente …………………….la Commissione di gara si è 

riunita in seduta riservata per l’esame e la valutazione delle offerte tecniche 

delle n….. imprese ammesse; 

- che in data …………………..la Commissione di gara si è riunita, in seduta 

pubblica, ovvero in contraddittorio con i concorrenti, la Commissione di gara 

ha proceduto: 

1. alla enunciazione dei punteggi analiticamente conseguiti dai concorrenti in 

seduta tecnica all’esito della  riparametrazione di primo livello; 
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2. all’apertura della busta contenente l’offerta economica delle n……… 

imprese ammesse; 

3. alla sommatoria dei punteggi tecnici ed economici dei partecipanti; 

4. alla determinazione della graduatoria finale; 

5. alla proclamazione come migliore offerta di quella dell’impresa 

………………….con punteggio pari a ………………; 

6. alla formulazione della proposta di aggiudicazione in favore della predetta 

……………………non ricorrendo l’ipotesi di anomalia dell’offerta ai sensi 

dell’art. 97, comma 3, del D. lgs. n. 50/2016 (i punti relativi al prezzo, sia la 

somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o 

superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando 

di gara),  

- 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 dell’appalto in oggetto in favore della  Società  

……………….come sopra generalizzata, alle condizioni di cui all’offerta 

tecnica presentata e di cui al ribasso del  ……..% sull’importo a base di gara 

corrispondente alla cifra di € ……………..al netto del ribasso; 

- che con comunicazione  realizzata a mezzo posta PEC del…………, ore 

…………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) del D. Lgs. N.50/2016; 

- che è ampiamente  trascorso il termine dilatorio di 35 giorni previsto dall’art. 
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32, comma 9, del suddetto decreto così da poter addivenire alla stipula del 

relativo contratto; 

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

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

I.N.P.S. ,I.NA.I.L.e CNCE; 

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

Tribunale di …………– Ministero della Giustizia il Sig……….., legale 

Rappresentante della società ed il Sig. ………………nato a 

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

predetta società, non hanno riportato condanne inibitorie della possibilità di 

contrarre con la pubblica amministrazione; 

-  la certificazione di iscrizione alla C.C.I.A.A. di ……………in data……………., 

REA  n……………, acquisita con il sistema dell’AVCPASS attestante 

l’inesistenza di stato di fallimento; 

- la Certificazione dei carichi pendenti risultanti dal sistema informatico 

dell’anagrafe tributaria, richiesta di verifica n.  ……………, in cui è riportato che 

la posizione è regolare, acquisita con il sistema dell’AVCPASS; 

-   la certificazione anagrafe sanzioni amministrative dipendenti da reato e delle 

visure ex art. 33 del D.P.R. 313/2002, in cui è riportato: NULLA, acquisita con il 

sistema dell’AVCPASS; 

-  l’estratto delle annotazioni iscritte sul Casellario delle imprese dell’ANC da 

cui risulta l’assenza di annotazioni riservate di qualunque tipo come da verifica 

effettuata con il sistema dell’AVCPASS; 

- che relativamente all’acquisizione della certificazione antimafia  l'impresa 

aggiudicataria risulta iscritta nella white list tenuta dalla Prefettura 
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territorialmente competente (così come previsto al D.P.C.M. del 

24.11.2016 pubblicato in Gazzetta Ufficiale - G.U.R.I. - il 31.01.2017 di 

modifica ed integrazione del Decreto del Presidente della Repubblica 

18.04.2013 rubricato come “Modalità per l'istituzione e l'aggiornamento degli 

elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo 

di infiltrazione mafiosa, di cui all'”articolo 1, comma 52, della legge 6 

novembre 2012, n. 190);  

Tutto ciò premesso, i predetti comparenti di seguito denominati 

rispettivamente "COMUNE" e “DITTA APPALTATRICE”, 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, come sopra rappresentato, conferisce alla ditta 

appaltatrice che, come sopra rappresentata, accetta senza riserva alcuna, 

l’appalto per l’esecuzione  del servizio di igiene urbana con implementazione 

di tariffa puntuale ed altri servizi connessi del comune di Cori nel rispetto  

delle condizioni previste: 

1. Bando di Gara; 

2. Disciplinare di gara; 

3. Schema di contratto e relativo allegato; 

4. Modulo A di autocertificazione del possesso dei requisiti di ordine 

generale e dei requisiti di capacità economico -  finanziaria e tecnico – 

professionale; 

5. Modulo B di dichiarazione ai sensi dell’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016; 
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6. Modulo C di presentazione di offerta in A.T.I.; 

7. Modulo D 1 di Offerta tecnica; 

8. Modulo D 2  di Offerta economica; 

9. Modulo E di concorrente dichiarante l’avvalimento; 

10. Modulo F di impresa ausiliaria in avvalimento; 

11. Modulo G di autocertificazione di iscrizione alla Camera di Commercio 

territorialmente competente; 

12. Modulo H di attestato di sopralluogo obbligatorio; 

13. Mudulo I di dichiarazioni integrative 

14. Modulo L dichiarazione di conto corrente dedicato; 

15. Modulo M dichiarazione sostitutiva resa ai fini del rilascio dell’informativa 

antimafia; 

16. DGUE in versione pdf ed editabile; 

17. DGUE in formato elettronico (scaricabile in formato elettronico al 

seguente link: 

18. https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=it); 

19. negli altri documenti contenenti il progetto di gestione dei rifiuti; 

20. nell’offerta tecnica dell’aggiudicatario 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. IMPORTO CONTRATTUALE  

L'ammontare globale presunto dell’appalto oggetto del presente contratto 

risulta pari ad € ………………….al netto dell’IVA e comprensivo degli oneri 

per la sicurezza da rischio di interferenza di ammontare pari ad € _____. 
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Con specificazione che l’appalto è misto come segue: 

€  ………………per servizi a corpo: 

€ ……………….per servizi a misura; 

come precisato all’art. 1.2 del CSA.  

ARTICOLO 3. DOCUMENTI DI CONTRATTO  

L'appalto si intende concesso ed accettato sotto l'osservanza piena ed 

assoluta delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità contenuti 

nei documenti analiticamente indicati al precedente art. 1 i quali, seppur non 

materialmente allegati al presente contratto, ad eccezione del capitolato 

speciale d’appalto con i relativi allegati, dell’offerta tecnica  e del 

cronoprogramma di avvio dei servizi,  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. 

L’Impresa  produce altresì al  committente: 

1. il D.V.R. ovvero l'aggiornamento del “Documento di Valutazione dei rischi 

per la sicurezza e la salute dei lavoratori inerenti le prestazioni oggetto 

dell’appalto” redatto ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e posto a base 

d'appalto, in vista dell’attuazione, ove necessario, della cooperazione alla 

realizzazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul 

lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto e del 

coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui 

sono esposti i lavoratori, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008.  In ogni  caso di 

assunzione di nuovo personale, l’Impresa si impegna a  presentare 
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specifico documento di valutazione dei rischi; 

2. la documentazione attestante l’adempimento dell’obbligo dello 

aggiudicatario di provvedere al rimborso delle spese per la pubblicazione 

sulla Gazzetta ufficiale e sui giornali del bando di gara in favore del 

comune di Cori nel termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione 

secondo le modalità stabilite dal Decreto del Ministero Infrastrutture e 

Trasporti del 02.12.2016 pubblicato in G.U. il 25.01.2017. 

ART. 4 - OBBLIGHI DELL’APPALTATORE 

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. 

Le parti danno concordemente atto che l’appaltatore ha dichiarato mediante 

autocertificazione esibita in sede di gara di essere in regola con le norme 

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

L’impresa aggiudicataria si impegna a comunicare tempestivamente al 

Comune di Cori, nel corso dell’appalto, ogni modificazione intervenuta negli 

assetti societari, nella struttura di impresa e negli organi tecnici e 

amministrativi. 

ART. 5-  DURATA DEL CONTRATTO 

Il tempo utile per l’esecuzione è stabilita in anni cinque oltre sei mesi di 

proroga decorrenti dalla data di sottoscrizione del presente contratto oppure 

dalla data riportata nel verbale di avvio dell’esecuzione del contratto. E’ fatta 

salva l’ipotesi di  inizio delle attività da parte del soggetto aggiudicatario della 

gara ad evidenza pubblica indetta dall’Autorità d’Ambito ai sensi dell’art. 202 
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del D. Lgs. 152/2006.  In tale situazione il contratto di servizi perde efficacia 

giuridica e si intende risolto senza che l’aggiudicatario possa avere nulla a 

che pretendere.   

L’Ente si riserva la facoltà di affidare, a ditte terze, interventi non previsti, 

servizi complementari o nuovi nell’ambito della gestione dei rifiuti e in 

generale dei servizi ambientali, secondo le procedure del D.Lgs 50/2016 e 

s.m.i., e segnatamente dell’articolo 63, comma 2, lettera c) (art. 1.5 del 

C.S.A.).  

ART. 6 - PROGRAMMA DELLE ATTIVITA' ED ATTIVAZIONE DEI 

SERVIZI 

Entro 10 (dieci) giorni dalla stipula del contratto, l’Appaltatore deve 

formalmente presentare all’Ente appaltante il “Programma pluriennale di 

attuazione del servizio", elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle 

proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa.  La 

presentazione deve avvenire  in formato digitale, prevalentemente in forma 

grafica e tabellare con i contenuti previsti all’art. 2.25 del CSA. 

ART. 7 RESPONSABILE DELLA SOCIETÀ APPALTATRICE 

Prima della consegna dei servizi la Società Appaltatrice deve individuare un 

unico Responsabile, detto “Responsabile della Società appaltatrice” quale 

figura professionale con funzioni di Coordinatore Generale, coincidente o 

meno con quella del Responsabile del cantiere, reperibile durante le ore di 

lavoro degli Uffici comunali, cui fare riferimento per ogni problema 

organizzativo riferito ai servizi oggetto del presente appalto e quale punto di 

riferimento unico nei confronti degli operatori utilizzati. 

Il Responsabile della Società appaltatrice deve inviare al Direttore 
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dell’esecuzione del contratto la programmazione bimestrale delle attività da 

attuarsi con tutte le modifiche organizzative inerenti allo svolgimento dei 

servizi che si vogliono concordare con il Direttore dell’esecuzione del 

contratto. 

Il Responsabile della Società appaltatrice deve altresì  partecipare ai tavoli 

tecnici indetti dall’Ente appaltante per la verifica degli obiettivi raggiunti e 

risoluzioni di eventuali criticità. 

ART. 8 RESPONSABILE DEL CANTIERE 

La Società appaltatrice, al momento della sottoscrizione del verbale di avvio 

dell’esecuzione del contratto, deve comunicare all’Ente appaltante il 

nominativo del Responsabile del cantiere e del suo sostituto per far fronte a 

qualsiasi emergenza. Tale figura operativa deve essere dotata di un recapito 

telefonico mobile con costante reperibilità diurna (dalle ore 06.00 alle 22.00), 

giorni festivi inclusi, e  può non coincidere con il Responsabile della Società 

appaltatrice, che rimane la figura di più alta professionalità e di 

coordinamento. 

Il Responsabile del cantiere deve organizzare quotidianamente il cantiere ed 

adempiere alla tenuta dei registri di carico e scarico ed alle altre prescrizioni 

della normativa inerenti un cantiere di gestione rifiuti. 

ART. 9  PERSONALE IMPIEGATO NELL’ESECUZIONE DEL 

SERVIZIO 

Ai sensi dell’art. 6 del C.C.N.L. di categoria vigente ed in conformità alle 

previsioni contenute nell'art 23 delle premesse al Disciplinare di Gara e nella  

relazione tecnica, l’Impresa aggiudicataria dovrà assumere tutto il personale 

avente diritto, ovvero in forza a tempo indeterminato presso la  società 
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cessante nel periodo di 240 giorni precedenti l'inizio della nuova gestione, 

attualmente addetto ai servizi in oggetto (allo stato 14 unità rif. relazione 

tecnica di progetto), conservando allo stesso il trattamento economico 

giuridico già fruito ovvero le qualifiche e anzianità maturate. 

La Società appaltatrice, relativamente al personale impiegato nello 

svolgimento del servizio, inclusi gli eventuali soci lavoratori:  

- deve utilizzare possibilmente, per l’esecuzione dei servizi affidati in 

appalto, personale dipendente inquadrato nell’idoneo C.C.N.L.; 

- deve garantire la continuità e l’efficienza del servizio provvedendo alla 

tempestiva sostituzione del personale assente e/o di quello risultato 

inidoneo, 

- deve osservare tutte le norme derivanti dalle leggi vigenti e future in 

materia di prevenzione ed assicurazioni per gli infortuni sul lavoro, 

malattie professionali e tutela dei lavoratori in genere; 

- deve in ogni momento essere in grado di dimostrare l’osservanza delle 

disposizioni in materia previdenziale, assicurativa ed assistenziale, 

mediante documentazione comprovante il versamento di quanto dovuto; 

- deve ottemperare a quanto sancito C.C.N.L in caso di avvicendamento 

delle Società appaltatrici. L’elenco del personale al quale dovrà essere 

applicato il C.C.N.L. è quello pubblicato nel sito informatico dell’Ente 

appaltante durante la fase di pubblicazione di gara; 

- deve provvedere con regolarità al pagamento degli stipendi ed a tutti gli 

adempimenti retributivi e contributivi nei confronti dei lavoratori, 

comprese le cessioni del quinto ed il versamento del TFR; 

- deve garantire per tutto l’appalto il personale in numero idoneo 
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all’espletamento dei servizi e comunque dovrà garantire sul territorio del 

Comune di Cori per l’intero periodo del servizio un numero di personale 

pari a 14 unità lavorative; 

- deve  redigere, nel verbale di avvio dell’esecuzione del contratto, una 

tabella che riassume in maniera sintetica il personale con le seguenti 

specifiche: Descrizione della qualifica, Livello CCNL, numero, full-

time/part-time, nominativo. La Società appaltatrice deve, inoltre, 

procedere alla comunicazione di ogni eventuale variazione dei nominativi 

degli stessi con la massima tempestività; 

- deve provvedere a formare il personale impiegato per il miglior 

svolgimento dei servizi oggetto del presente contratto d’appalto, oltre che 

al corretto rapporto con le utenze riguardo alle informazioni sul corretto 

svolgimento della raccolta differenziata. La formazione deve essere 

effettuata fin dai primi giorni del servizio e dovranno essere previsti 

aggiornamenti periodici. Nei primi tre mesi di contratto devono essere 

previsti almeno tre incontri di formazione del personale sul corretto 

svolgimento della raccolta differenziata; 

- deve fornire con un congruo anticipo comunicazione degli incontri di 

formazione  al Direttore dell’esecuzione del contratto ed al Responsabile 

del procedimento, ai fini della eventuale presenza degli stessi, diretta o a 

mezzo di soggetto delegato. La mancata comunicazione obbliga la 

Società appaltatrice a ripetere l’incontro; 

- deve, a mezzo del suo  Responsabile,  trasmettere ogni anno al Direttore 

dell’esecuzione del contratto un report degli incontri di formazione svolti 

agli operai insieme all’elenco dei presenti; 
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- deve provvedere a fare eseguire al personale tutti i controlli sanitari, 

nonché le vaccinazioni che l’autorità sanitaria riterrà necessarie, oltre 

quelle eventualmente prescritte dal CCNL. 

L’Ente appaltante è, per espresso patto contrattuale e senza alcuna riserva, 

estraneo ad ogni controversia che dovesse insorgere tra la Società 

appaltatrice ed il personale impiegato nel servizio. 

Il personale in servizio, deve essere sempre vestito e calzato 

decorosamente, indossando gli abiti da lavoro previsti dal CCNL: divise 

dotate di catarifrangenti ad alta visibilità, fornite dalla Società appaltatrice. 

Sui predetti abiti dovrà essere riportata, in caratteri ben leggibili, la seguente 

dicitura:“COMUNE DI  CORI– SERVIZIO DI IGIENE URBANA”. 

Il personale deve essere dotato di apposito tesserino di riconoscimento, 

fornito dalla Società appaltatrice. Il personale deve osservare le disposizioni 

ed i regolamenti emanati dall’Ente appaltante e deve assumere un contegno 

rispettoso nei confronti della cittadinanza. Ove un dipendente della Società 

appaltatrice assuma un comportamento ritenuto sconveniente o irriguardoso 

dall’Ente appaltante nei confronti dell’utenza e/o del personale dell’Ente 

appaltante, la Società appaltatrice deve applicare le opportune sanzioni 

disciplinari  non escludendosi, nei casi più gravi, la sostituzione del 

dipendente stesso. 

Tutto il personale pertanto deve essere munito e, obbligatoriamente 

indossare in servizio, tutti i dispositivi di protezione individuale (D.P.I.) 

omologati ed idonei alla protezione della persona sotto il profilo igienico-

sanitario, antinfortunistico ed ai sensi delle vigenti norme sulla sicurezza sul 

lavoro. La dotazione minima di detti D.P.I. deve prevedere: indumenti ad 
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“alta visibilità”, calzature di sicurezza, stivali, guanti e, qualora se ne ravvisi la 

necessità, dispositivi per la protezione del capo, dell’udito e degli occhi. 

ART. 10 VERIFICHE E CONTROLLI 

L’Amministrazione comunale esercita la vigilanza e il controllo sulle attività 

svolte dall’aggiudicataria con particolare riguardo al raggiungimento degli 

obiettivi e relativamente alla qualità, quantità, durata delle prestazioni così 

come definito nei programmi di attività contenuti nell'offerta tecnica . 

Il controllo viene effettuato sia a livello di singole attività dal servizio  che a 

livello generale. Per ogni servizio oggetto dell’Appalto, il Responsabile 

dell’esecuzione del contratto - Referente Comunale, o suo delegato, 

effettuerà i controlli sul posto dove è in atto lo svolgimento del servizio di 

competenza, senza darne avviso all’Aggiudicatario; in caso di riscontro di 

qualsiasi inottemperanza alle prescrizioni e agli obblighi del Capitolato  

Speciale da parte dell’Aggiudicatario, contesterà l’inadempienza con nota 

scritta, tramite pec o e-mail ed applicherà le sanzioni previste dall’art. 2.28 

del citato Capitolato, fermo restando, comunque, qualora ne ricorressero i 

presupposti, la possibilità della “risoluzione dell’appalto” e della “Esecuzione 

d’Ufficio”.  

ART. 11 FATTURAZIONI E PAGAMENTI 

Il corrispettivo annuo sarà corrisposto in rate mensili posticipate a partire 

dalla consegna dei servizi di raccolta secondo le modalità e nei termini 

previsti dall’art. 2.31 del C.S.A..  

Tale importo non comprende i servizi aggiuntivi, urgenti e non previsti 

(art.1.7 del C.S.A.) che verranno compensati a misura attraverso 

l'applicazione dei prezzi unitari indicati nell’Elenco prezzi detratta la 
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percentuale di ribasso offerta in sede di gara. 

La liquidazione delle fatture potrà essere sospesa qualora siano stati 

contestati alla aggiudicataria addebiti per i quali sia prevista l’applicazione di 

penalità, fino all’emissione del provvedimento definitivo. 

L’importo annuale previsto per gli oneri per la sicurezza non soggetto a 

ribasso di € _____, verrà corrisposto in un’unica tranche unitamente al 

pagamento di ogni prima rata mensile del Servizio. 

ART. 12 SANZIONI 

Previa contestazione scritta a mezzo pec o raccomandata A.R. alla 

aggiudicataria e contraddittorio con la stessa ammessa a produrre di volta in 

volta controdeduzioni alle contestazioni formulate, l’Amministrazione 

applicherà sanzioni di cui all'art. 2.28, del C.S.A. variabili ,secondo la gravità 

dell’infrazione da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 10.000.00. E’ 

sempre salvo il diritto al pagamento dei maggiori danni subiti dall’Ente. 

All’esito della contestazione della inadempienza, la aggiudicataria ha la 

facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 5 (cinque) 

giorni dalla data di ricevimento della nota scritta di addebito. Le 

controdeduzioni presentate saranno sottoposte alla valutazione del 

Responsabile del Servizio che potrà accoglierle o rigettarle dandone 

comunicazione alla aggiudicataria la quale dovrà provvedere al pagamento 

della sanzione irrogata entro trenta giorni dalla data di comunicazione di 

rigetto delle controdeduzioni presentate. 

Alla Società appaltatrice deve essere comunicato bimestralmente un 

riepilogo delle penali irrogatele ed il relativo importo che verrà trattenuto. 

Per cumulo di infrazioni il Comune procederà alla risoluzione del contratto ai 
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sensi del successivo art.18. Per il recupero delle penalità il Comune potrà 

effettuare trattenute sui crediti verso la aggiudicataria o sulla cauzione 

definitiva di cui al successivo art.14 che dovrà in tal caso essere 

immediatamente reintegrata. 

ART. 13 - TRACCIABILITÀ’ FLUSSI FINANZIARI 

Nell’ambito del contratto in oggetto identificato con il CIG: 

……………………..  l’appaltatore dichiara, fin d’ora, di assumere tutti gli 

obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art 3 della legge 

13.08.2010, n.136 e s.m.i.. In particolare dichiara: 

- che i conti correnti all’uopo dedicati sono: 

………………………………………………………. 

……………………………………………………….. 

-  che  dati identificativi dell’unico soggetto delegato ad operare sul conto 

indicato sono:…………………, nato a …………………..il 

…………………………..C.F.: ………………………….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 14 - GARANZIA FIDEIUSSORIA A TITOLO DI CAUZIONE 

DEFINITIVA 

A  garanzia di ogni danno che potrà derivare dal mancato o inesatto 

adempimento degli impegni assunti con il presente contratto, la ditta 

aggiudicataria, ha costituito, ai sensi dell’art. 103, comma 1, del D.Lgs. 

50/2016, cauzione definitiva a mezzo di polizza fidejussoria assicurativa 
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n……………………………stipulata con la ……………………………………..di 

……………..per importo pari a € …………………(diconsi euro 

………………./00) in data  ……………….. (riducibile del 50 per cento e 

anche oltre se la Ditta è in possesso di certificazioni di qualità, ai sensi 

dell’art. 93, comma 7, del D.Lgs. n.50/2016).  

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

spesa sostenuta 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 il pagamento delle 

penali e danni cagionati dalle inadempienze dell’esecutore. La garanzia deve 

essere reintegrata ogni volta che il Comune abbia proceduto alla sua 

escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto. In caso di 

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

corrispondere all’appaltatore 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 

ART. 15 – POLIZZA DI RESPONSABILITA’ CIVILE 

L’appaltatore ha depositato polizza fideiussoria assicurativa n. 

………………………..del ……………….rilasciata dalla……………………….,  

a copertura: 
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 delle responsabilità civili per danni causati o subiti dai dipendenti 

dell’appaltatore, dagli utenti dei servizi, dai non dipendenti che 

partecipano alle attività ed in ogni caso verso terzi; 

 degli infortuni che potrebbero derivare agli utenti durante lo svolgimento 

dei servizi; 

 dei danni alle cose, inclusi i beni mobili ed immobili di proprietà dell’ente, 

derivanti da fatto doloso dei  dipendenti dell’aggiudicataria e degli utenti 

dei servizi. 

La polizza assicurativa per tutti i danni derivanti da comportamenti, anche 

omissivi, del proprio personale, garanzia R.C.O. (Responsabilità Civile verso 

Operatori) per sinistro e per persona e R.C.T. (Responsabilità Civile verso 

Terzi) comprensiva dei danni da incendio e danni alle cose causati dal 

personale nell’ambito dell’esecuzione del servizio, dovrà prevedere un 

massimale, per entrambe ì le polizze, per un anno e per sinistro non inferiore 

ad € 5.000.000,00. 

ARTICOLO 16 – CERTIFICATO  DI VERIFICA DI CONFORMITÀ 

All’esito dell’avvenuto espletamento dell’attività di verifica di conformità in 

corso di esecuzione dei servizi appaltati, il direttore dell’esecuzione rilascia il 

certificato di verifica di conformità quando risulti che l’esecutore abbia 

completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali. Il 

certificato di verifica di conformità contiene gli estremi del contratto e degli 

eventuali atti aggiuntivi, l’indicazione dell’esecutore, il nominativo del 

direttore dell’esecuzione, il tempo prescritto per l’esecuzione delle 

prestazioni, le date delle attività di effettiva esecuzione delle prestazioni; il 

richiamo agli eventuali verbali di controlli in corso di esecuzione; il verbale del 
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controllo definitivo; l’importo totale ovvero l’importo a saldo da pagare 

all’esecutore; la certificazione di verifica di conformità. E’ fatta salva la 

responsabilità dell’esecutore per eventuali vizi o difetti anche in relazione a 

parti, componenti o funzionalità non verificabili in sede di verifica di 

conformità. Qualora il certificato di verifica di conformità sia emesso dal 

direttore dell’esecuzione diverso dal responsabile del procedimento esso va 

confermato dal responsabile del procedimento.  Il certificato di verifica di 

conformità viene trasmesso per la sua accettazione all’esecutore, il quale 

deve firmarlo nel termine di quindici giorni dal ricevimento dello stesso. 

All'atto della firma egli può aggiungere le contestazioni che ritiene opportune, 

rispetto alle operazioni di verifica di conformità. Successivamente 

all’emissione del certificato di verifica di conformità, si procede al pagamento 

del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della cauzione prestata 

dall’esecutore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle 

obbligazioni dedotte in contratto. 

ART.17 - CESSIONE DEL CONTRATTO 

L’Impresa aggiudicataria non può cedere i servizi appaltati di cui al presente 

contratto, pena l’immediata risoluzione dello stesso. Sono fatti salvi i casi di 

trasformazione, fusione e scissione di impresa per i quali la cessione del 

contratto è consentita ai sensi dell’articolo 1406 e seguenti del c.c., a 

condizione che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall’avvenuta 

trasformazione, fusione o scissione provveda a documentare il possesso dei 

requisiti previsti dal bando  e dal disciplinare dei gara. 

ART. 18 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

In caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva della 
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Società appaltatrice negativo per due volte consecutive, il responsabile del 

procedimento, acquista una relazione particolareggiata predisposta dal 

direttore dell’esecuzione del contratto, propone la risoluzione del contratto, 

previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non 

inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni.  Si avrà, 

inoltre, risoluzione immediata del contratto mediante semplice lettera 

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

adempimenti, nei seguenti casi: 

a) venir meno in capo alla Società appaltatrice dei requisiti minimi previsti in 

sede di procedura di affidamento; 

b)  mancato assolvimento degli obblighi contrattuali o di legge in materia di 

liquidazione stipendi o trattamento previdenziale ed assicurativo a favore del 

personale della aggiudicataria  per oltre un mese; 

c) inquadramento del personale dipendente addetto ai servizi di · gestione rifiuti 

ed igiene urbana con tipologia contrattuale difforme dal C.C.N.L. del settore 

di igiene ambientale; 

d)  inosservanza delle linee progettuali indicate nell'offerta tecnica  e delle 

eventuali indicazioni integrative in ordine alla qualità dei servizi; 

e) gravi e/o ripetute violazioni agli obblighi contrattuali, non eliminate o eliminate 

con ritardo, in seguito a diffida formale da parte del committente; 

f)  arbitrario abbandono o sospensione, senza giustificato motivo o comunque 

per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore, per oltre 48 

(quarantotto) ore di tutti o parte dei servizi in appalto da parte dell'affidatario, 

fatto salvo comunque l’applicazione delle eventuali altre più lievi sanzioni di 

cui all’art. 12;  
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g)  mancato avvio dei servizi entro il termine previsti dal Capitolato speciale 

d’appalto;  

h) miscelazione dei rifiuti raccolti in modo differenziato da parte dello�· 

Appaltatore; 

i)  mancato ottemperamento da parte dell’aggiudicataria, all’invito a sostituire il 

personale impiegato in sostituzione, per il quale l’Amministrazione abbia 

negato l’autorizzazione; 

j) venir meno dei requisiti previsti dal Decreto del Ministero dell'Ambiente per 

ottenere l'iscrizione all'Albo Nazionale delle Imprese esercenti servizi di 

gestione dei rifiuti; 

k) impedimento da parte della Società appaltatrice all’esercizio del potere di 

controllo dell’Ente appaltante; 

l) frode e/o grave negligenza nell'esecuzione dei servizi; 

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

dell’appalto;  

n) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli 

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

o)  subappalto abusivo ovvero in  violazione di quanto previsto dal C.S.A. , 

associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto; 

p) conferimento dei rifiuti presso impianti non autorizzati all’· esercizio; 

q) perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dell’appalto, 

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

inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione,  

apertura di una procedura concorsuale a carico dell’impresa aggiudicataria; 
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messa in liquidazione o altri casi di cessazione dell'attività dell’impresa 

aggiudicataria; 

r) grave violazione degli obblighi facenti capo alla Società appaltatrice per 

quanto previsto dal presente contratto e dal capitolato  speciale d’appalto, 

che siano tali da incidere sull’affidabilità della Società appaltatrice nella 

prosecuzione delle prestazioni; 

s)  raggiungimento da parte della Società appaltatrice del limite massimo 

complessivo delle penali pari al 10% dell’importo contrattuale netto; 

t) rifiuto di assorbire e utilizzare prioritariamente nell’espletamento del servizio, 

qualora disponibili, i lavoratori che già vi erano adibiti quali soci lavoratori o 

dipendenti del precedente aggiudicatario, nell’ottica del mantenimento 

degli attuali livelli occupazionali, a condizione che il loro numero e la loro 

qualifica siano armonizzabili con l’organizzazione della propria impresa; 

u) violazione degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari imposti 

dalla  n.136/2010; 

v) 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; 

w) 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.   

Salvo il caso fortuito o la forza maggiore, il contratto si risolve qualora la 

parte inadempiente non cessi entro il termine assegnatole il proprio 

comportamento inadempiente, ovvero non dimostri che l’inadempimento 
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contestato dipenda da cause alla medesima non imputabili. 

La parte diffidata può presentare le proprie controdeduzioni entro il termine 

di quindici (15) giorni solari decorrenti dalla data di ricezione dell’atto di 

contestazione degli addebiti.  Nell’ipotesi di risoluzione contrattuale causata 

dalla Società appaltatrice, la stessa avrà diritto al pagamento da parte 

dell’Ente appaltante delle prestazioni svolte effettivamente fino alla data di 

efficacia della risoluzione stesso, secondo i corrispettivi e le condizioni 

previste nel presente contratto, decurtata, degli oneri aggiuntivi derivanti 

dallo scioglimento del contratto. L'appaltatore è sempre tenuto al 

risarcimento dei danni a  lui imputabili. 

Sia l’Ente appaltante sia la Società appaltatrice potranno richiedere la 

risoluzione del contratto in caso di sopravvenuta impossibilità ad eseguire il 

contratto stesso in conseguenza di causa non imputabile ad alcuna delle 

parti, in base all’art. 1672 del codice civile. 

ART. 19 ESECUZIONE D’UFFICIO 

Verificandosi deficienze nelle modalità di esecuzione delle prestazioni od 

abuso nell’adempimento degli obblighi contrattuali assunti ed ove la 

aggiudicataria, regolarmente diffidata, non ottemperi agli ordini ricevuti, il 

Comune avrà la facoltà di ordinare di far eseguire d’ufficio, a spese della 

medesima, quanto necessario per consentire l’effettuazione dei servizi, con 

riserva di rivalsa delle spese maggiorate del 20% (venti per cento) per oneri 

di amministrazione (art. 2.23 del C.S.A.), fatta comunque salva l’applicazione 

della sanzione della risoluzione quando la gravità della inadempienza postuli 

tale grave sanzione.  
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ART. 20  - RECESSO.  APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI 

CONTENUTE ALL’ART. 92, COMMA 2, DEL D. LGS. N. 159/2011 E S.M.I. 

La stazione appaltante ha diritto di recedere dal presente contratto: 

- attivazione dell'A.T.O. unico regionale; 

-  qualora  la sussistenza di una causa di divieto indicata nell'articolo 67  (del 

D. Lgs. n. 159/2011 e s.m.i.) o gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione 

mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, ed all'articolo 92, comma 4, siano 

accertati successivamente alla stipula del contratto. 

In tal caso l’appaltatore non ha diritto, a nessun titolo, a risarcimento né a 

compensi o indennizzi neppure con riferimento al mancato periodo di 

ammortamento di veicoli, mezzi e attrezzature di sua proprietà impiegati per 

l’esecuzione dell’appalto: è fatta salva la corresponsione del canone 

maturato per l’esecuzione dei servizi fino alla data di scioglimento anticipato 

del contratto e la corresponsione del prezzo residuo, alla data di 

scioglimento anticipato del contratto, delle attrezzature (contenitori, 

cassonetti, sacchi, mastelli, pattumiere e simili) che rimangono di proprietà 

dell’Amministrazione aggiudicatrice. 

L’Amministrazione Comunale potrà altresì recedere dal Contratto, per motivi 

di pubblico interesse, dandone preavviso con lettera raccomandata 3 (tre) 

mesi prima della data fissata per la naturale scadenza del contratto. 

Spetteranno alla Aggiudicataria, esclusivamente, i compensi relativi al 

servizio effettivamente prestato. 

ART. 21 – REVISIONE DE PREZZI  

I prezzi dei servizi compresi nel contratto sono soggetti a rivalutazione 

secondo quanto previsto dall'art. 2.32 del C.S.A.. 
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ART. 22- DOMICILIO DELL’APPALTATORE  

Agli effetti amministrativi e giudiziari, l’appaltatore dichiara di eleggere il 

proprio domicilio  in ….. 

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

tempestivamente le intervenute variazioni. 

ART. 23 -   CONTROVERSIE 

Tutte le controversi derivanti dall’esecuzione del contratto sono devolute 

all’autorità giudiziaria competente Foro di Latina ed è esclusa la competenza 

arbitrale.  

ART.  24 -  REVISIONE DE PREZZI E PIANO ANTICORRUZIONE 

COMUNE DI CORI  

Il Comune comunica all’Affidatario la revoca tramite Pec, con almeno 90 

giorni di anticipo. 

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 

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 
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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.25 -  SPESE DI CONTRATTO, IMPOSTE, TASSE E TRATTAMENTO 

FISCALE 

Tutte le spese necessarie alla formalizzazione del presente contratto ( 

imposta di registro, diritti di rogito), e quelle conseguenti sono a carico della 

citata Ditta, che dichiara fin d'ora di accettare all’uopo la predetta Ditta ha 

effettuato apposito bonifico bancario a favore del Comune di  Cori della 

somma complessiva di € …………….in data………………... Nr. CRO 

Operazione…………………., mentre sempre la stessa Ditta con nota 

Prot……………..del ………………………… ha richiesto di poter usufruire 

dell’esenzione dell’imposta di bollo ai sensi dell’art.17 del Decreto Legislativo 

4 dicembre 1997, n.460.  

ART. 26 -  TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Cori. 

Il Comune ha nominato un Responsabile della protezione dei dati (RPD), 
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……………………….contattabile all’indirizzo di posta elettronica 

………………………………………….Il trattamento di dati personali viene 

effettuato, nell’ambito delle attività istituzionali e amministrative svolte dal 

Comune di Cori, per l’esecuzione di compiti di interesse pubblico o connessi 

all’esercizio di pubblici poteri (ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lettera e) del 

Regolamento UE n. 679/2016) e in esecuzione di un contratto o di misure 

precontrattuali (ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lettera b) del Regolamento 

UE n. 679/2016), nel rispetto delle normativa legislativa e regolamentare e 

per le finalità ivi previste. 

I dati verranno trattati dal personale interno al Comune, Ufficio di Segreteria 

Generale e gli altri Uffici che svolgono attività contrattuale, ciascuno 

nell’ambito delle mansioni assegnate e sulla base delle istruzioni ricevute, 

nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE n. 679/2016 (con 

modalità sia analogiche che informatiche e con strumenti automatizzati e non 

automatizzati), assicurando la tutela dei diritti degli interessati e la protezione 

dei loro dati personali. A tal fine, sono state implementate e vengono 

costantemente applicate specifiche misure tecniche e organizzative di 

sicurezza per prevenire la perdita dei dati, contrastare possibili usi illeciti o 

non corretti ed evitare eventuali accessi non autorizzati di terzi. 

I dati personali non saranno comunicati ad altri soggetti esterni all’Ente. 

I dati personali trattati non saranno trasferiti all’estero o, comunque, fuori dal 

territorio dell’Unione Europea, e non saranno in altro modo divulgati. 

I dati verranno conservati per il tempo di vigenza contrattuale e fino 

all’espletamento, se dovuto, del collaudo o della verifica tecnica, comunque 

non superiore a quello necessario per il conseguimento delle finalità per le 
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quali i dati personali vengono trattati. In caso di controversie fino al 

passaggio in giudicato della pronuncia giudiziale. E’ garantito agli interessati 

l’esercizio dei diritti di cui agli articoli 15, 16, 17, 18 e 21 del Regolamento UE 

n. 679/2016 (accesso, opposizione, rettifica, cancellazione, limitazione), sulla 

base di quanto previsto dalla normativa vigente, rivolgendosi per iscritto al 

Segretario Generale del  Comune di Cori ovvero al Responsabile della 

Protezione dei dati all’indirizzo pec dell’Ente: protocollocomunedicori@pec.it.  

Qualora un interessato ritenga che il trattamento dei suoi dati sia effettuato in 

violazione delle previsioni del Regolamento UE n. 679/2016, fermo il diritto di 

rivolgersi alle competenti autorità giudiziarie civili o amministrative, potrà 

proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, per 

quanto di sua competenza. 

ART. 27 - NOMINA A RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO AI 

SENSI DELL’ART. 28 REG. 679/2016 SULLA PROTEZIONE DEI DATI 

PERSONALI (GDPR) 

- Nell’adempimento degli obblighi previsti dal presente contratto, il 

soggetto appaltatore, ai sensi dell’art. 28 del Reg. (UE) 2016/679, è 

nominato  Responsabile  esterno  del  trattamento  (di  seguito,  in  

breve, “Responsabile”) dei dati personali di titolarità del Comune 

(Titolare del trattamento, di seguito, in breve, “Titolare”). Il trattamento 

potrà riguardare solamente le tipologie di documenti / dati / banche dati 

indispensabili per erogare il servizio oggetto del contratto – come 

specificati nell’Allegato tecnico – che saranno messi a disposizione del 

Responsabile mediante trasmissione / caricamento su server condivisi 

(anche in cloud) da parte del Titolare, oppure saranno raccolti 
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direttamente dal Responsabile presso l’interessato. Ogni trattamento 

potrà essere effettuato solamente per le finalità di adempimento del 

contratto; 

- Ogni trattamento dei dati suddetti, da effettuarsi solamente in conformità 

alle finalità sopra riportate, dovrà essere limitato al tempo necessario a 

dare esecuzione al presente contratto. Al termine delle operazioni di 

trattamento affidate, nonché all’atto della cessazione per qualsiasi causa 

del trattamento da parte del Responsabile, quest’ultimo sarà tenuto a 

restituire al Titolare i dati personali oggetto del trattamento oppure a 

provvedere alla loro integrale distruzione salvo i casi in cui la 

conservazione dei dati sia richiesta da norme di legge. In entrambi i casi 

il Responsabile provvederà a rilasciare al Titolare apposita dichiarazione 

per iscritto contenente l’attestazione che presso il Responsabile non 

esiste alcuna copia dei dati personali e delle informazioni di titolarità del 

Titolare; 

- La presente nomina avrà efficacia fintanto che il contratto venga 

eseguito, salvi gli specifici obblighi che per loro natura sono destinati a 

permanere. Qualora il Responsabile non garantisca l'adempimento dei 

compiti individuati dall'art. 28, comma 3, il presente contratto si intende 

risolto ed il Responsabile non sarà più legittimato a trattare i dati del 

Titolare; 

- Nello svolgimento dell'incarico, con riferimento ai e nell’ambito dei 

trattamenti che saranno effettuati, si dovrà dare scrupolosa applicazione 

alle disposizioni previste dal Reg. (UE) 2016/679. 

ART.  28 -  RINVIO 
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 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 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 previa lettura le parti contraenti sottoscrivono unitamente a me 

segretario. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

Dott. ………………………. 

PER LA DITTA FORNITRICE  

Il legale rappresentante _______________________________ 

…………..……………..………… 

IL SEGRETARIO GENERALE 


