
 

REPUBBLICA ITALIANA 

COMUNE DI SARROCH  CITTA’ METROPOLITANA DI CAGLIARI 

REPERTORIO N.  

CONTRATTO D'APPALTO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE  

DEL CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE 

L'anno ……….. addì ………. del mese di ………., in Sarroch e nella sede 

Comunale, avanti a me, ………., nella mia qualità di Segretario del Comune, 

abilitata a rogare i contratti in forza dell’art. 97 comma 4° del D.Lgs. 18.08.2000, 

n. 267, sono personalmente comparsi i signori: 

Sig./Sig.ra ………. nato a ………. (……….) il ………., Responsabile delll’Area 

Politiche Sociali, quivi domiciliato per ragioni del suo ufficio, il quale interviene al 

presente atto ai sensi e per gli effetti dell’art. 107 del Decreto Legislativo 18 

agosto 2000,  n. 267, in nome, per conto e nell'interesse del Comune di 

Sarroch, codice fiscale 80006310926; 

Sig./Sig.ra ………. nata a ………. (……….)  il ………. e residente a ………. 

(……….), Via ………. n. ………., la quale interviene al presente atto in qualità 

di Rappresentante Legale della Società ………. con sede legale in ………. 

(……….) Via ………. n. ………., Codice fiscale ………., iscritta all’Albo Società 

Cooperative presso la Camera di Commercio di Cagliari in data ……….con il n. 

………. - Sezione cooperative a mutualità prevalente di cui agli art. 2512 e seg. 

I comparenti, come sopra costituiti, della cui identità personale io Segretario 

rogante  sono certo, rinunciano con il mio consenso all’assistenza dei testimoni. 

PREMESSO 

CHE con determinazione del Responsabile dell’Area Politiche Sociali, n. 



………. del ………., è stata indetta, ai sensi degli articoli 58 e 60 del d.lgs. 

50/2016 e ss.mm.ii., una procedura aperta informatizzata mediante Richiesta di 

Offerta (RdO per tutti) sul mercato elettronico della Regione Sardegna (CAT 

Sardegna) per l’affidamento del servizio di “Gestione del Centro di 

Aggregazione Sociale” e, nel contempo, sono stati approvati il bando di gara, il 

disciplinare di gara, il progetto d’appalto redatto ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. n. 

50/2016, capitolato speciale descrittivo e prestazionale, il patto di integrità la 

domanda di partecipazione, il DGUE, il modello offerta economica, lo schema 

contratto, le istruzioni di gara e l’informativa privacy; 

CHE si è stabilito di aggiudicare il suddetto servizio a norma dell’art. 95, comma 

2, del d.lgs. 50/2016, con il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa, con un importo a base di gara di € ………. (diconsi euro ……… ) 

Iva esclusa; 

CHE con determinazione del Responsabile dell’Area Politiche Sociali, n. 

………. del ………., il servizio in oggetto è stato aggiudicato alla ………., con 

sede legale in ………. (……….) Via ………. n. ………., Partita Iva N. ………., 

che ha offerto il ribasso del ……….%, per un importo di € ………. (diconsi euro 

……….) più IVA ai sensi di legge, per un totale di € ………. (……….) Iva 

inclusa; 

CHE è stata acquisita la comunicazione antimafia in data ………., ai sensi 

dell’articolo 84, comma 2, del d.lgs. 159/2011, mediante consultazione della 

Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.), da cui risulta che a carico della 

………. e dei relativi soggetti di cui all’articolo 85 del d.lgs. 159/2011 non 

sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art. 67 

del d.lgs. 159/2011; 



CHE è ora intendimento delle parti addivenire alla stipula di regolare contratto 

d'appalto, per cui le parti, come sopra costituite, a me personalmente cognite 

quali giuridicamente capaci, convengono e stipulano quanto segue: 

ART. 1 - La premessa di cui sopra forma parte integrante e sostanziale del 

presente contratto. 

ART. 2 – Il Comune di Sarroch, come sopra rappresentato, affida alla ………. 

(di seguito nel presente atto denominata ditta appaltatrice) che, a mezzo del 

suo Legale Rappresentante accetta, il servizio di “Gestione del Centro di 

Aggregazione Sociale” nei modi e nei termini indicati nel Capitolato Speciale 

descrittivo e prestazionale, approvato con determinazione n. ………. del 

………., che viene firmato, in segno di piena accettazione di ogni sua parte e 

senza riserva alcuna, dai Signori contraenti e si intende qui richiamato  per 

farne parte integrante e sostanziale, anche se non materialmente allegato. 

ART. 3 - Il Sig. / La Sig.ra ………. nella sua espressa qualità, assume 

l’impegno di prestare il servizio di “Gestione del Centro di Aggregazione 

Sociale” tramite il personale dipendente qualificato di cui all’art. ………. del 

citato Capitolato. 

ART. 4 - Il Servizio viene affidato alla ditta appaltatrice  per la durata di n. 

………. (……….) mesi decorrenti dal ………., con interruzione nel mese di 

……….. 

ART. 5 - L’importo dell’appalto è pari a € ………. (diconsi euro ……….) più IVA 

ai sensi di legge, per un totale di € ………. (diconsi euro ……….) Iva inclusa; 

ART. 6 – Il pagamento del corrispettivo dovuto avverrà secondo le modalità 

previste dall’art. ……….  del Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale, 

previa verifica del rispetto degli obblighi contrattuali assunti col presente atto. 



Resta inteso che saranno pagate solo le ore effettivamente svolte. 

I pagamenti in acconto e a saldo, dovuti alla ditta appaltatrice saranno disposti 

presso il tesoriere comunale, Banco di Sardegna — Filiale di Sarroch, 

mediante mandato di pagamento che ordini al tesoriere comunale di 

provvedere con bonifico sul conto corrente intestato alla ditta appaltratrice che 

la stessa ha indicato quale conto dedicato ai sensi della Legge n. 136/2010. La 

ditta appaltatrice dichiara di essere a conoscenza che l’eventuale atto di 

cessione del corrispettivo deve indicare le generalità del cessionario ed il luogo 

di pagamento delle somme cedute e che in difetto della suddetta dichiarazione 

nessuna responsabilità può attribuirsi al Comune per pagamenti a persone non 

autorizzate a riscuotere. 

ART. 7 - Tutte le spese inerenti l’organizzazione, le retribuzioni, gli obblighi 

assicurativi, infortunistici, assistenziali e previdenziali del personale impiegato, 

nonché tutto ciò che non è previsto dal presente contratto restano a totale 

carico dell’appaltatore. 

ART. 8  – L’appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, attesta, ai 

sensi dell’art. 53 comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001, di non aver concluso 

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

incarichi a ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per 

conto delle pubbliche Amministrazioni nei confronti del medesimo 

aggiudicatario, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto. 

ART. 9 - Ai sensi dell’articolo 2 comma 3 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62  e 

dell’articolo 2 comma 2 del Codice di comportamento approvato dalla Giunta 

Comunale con delibera n. 142 del 23/12/2013 l'appaltatore dovrà attenersi, 

personalmente e tramite il personale preposto, agli obblighi di condotta, per 



quanto compatibili, previsti dal codice di comportamento adottato da questo 

ente, che viene consegnato in copia e che il predetto appaltatore dichiara di 

conoscere e accettare. 

La violazione degli obblighi derivanti dal citato codice comporterà la risoluzione 

del contratto. Pertanto, in caso di inottemperanza agli obblighi 

comportamentali, il Comune provvederà alla contestazione, assegnando un 

termine di 15 giorni per la presentazione delle giustificazioni. Decorso 

infruttuosamente il termine predetto, ovvero nel caso di giustificazioni non 

idonee, il Responsabile del servizio disporrà, con provvedimento motivato, la 

risoluzione del rapporto, fatto salvo per l’Amministrazione Comunale il diritto al 

risarcimento dei danni. 

ART. 10 - E’ fatto assoluto divieto di cessione di contratto o di subappalto a 

terzi, pena l’immediata risoluzione del contratto e l’incameramento della 

cauzione nonché il risarcimento dei danni e delle spese. 

ART. 11 - A garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi derivanti dal 

presente contratto, la ditta appaltatrice ha costituito la cauzione di € ………. 

mediante polizza fidejussoria n° ………. emessa dalla Società ………. - 

agenzia di ………., in data ………., agli atti del Comune. 

ART. 12 – L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari 

di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. 

 ART. 13 – L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla 

stazione appaltante ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo 

competente della notizia dell’inadempimento della propria controparte 

(subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Il codice CIG 

assegnato al presente appalto è: ……….. 



ART. 14 – Agli effetti del presente contratto la ditta appaltatrice elegge domicilio 

legale presso la Casa Comunale di Sarroch.  

ART. 15 – Per la risoluzione di eventali controversie il Foro competente  è 

quello del Tribunale di Cagliari. 

ART. 16 - Gli oneri relativi e comunque dipendenti dal presente contratto sono 

a totale carico della ditta appaltatrice. 

ART. 17 – Ai fini fiscali si dichiara che servizio di cui al presente atto è soggetto 

al pagamento dell Iva per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi 

dell’art. 40 del D.P.R. 26/4/86, n. 131. 

(solo per le onlus) Si richiede inoltre l’esenzione ai fini dell’imposta di bollo 

prevista per i contratti e le copie, anche se dichiarate conformi, posti in essere 

da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) ai sensi dell’art. 17 del 

D.Lgs 4.12.1994, n. 460 che aggiunge l’art. 27-bis alla  tab. allegata al  D.P.R. 

26.10.1972, N. 642.  

ART.18 – Trattamento dei dati 

1. La Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 196/2013 e ss.mm.ii. 

informa la Ditta appaltatrice che tratterà i dati, contenuti nel presente contratto, 

esclusivamente per lo svolgimento del Servizio e per l’assolvimento degli 

obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia. 

2. Il Titolare del trattamento dei dati personali, di cui alla presente informativa, e 

al quale vanno rivolte le istanze per l’esercizio dei diritti sopra indicati, è il 

Comune di Sarroch con sede in via Siotto n. 2. I punti di contatto del 

Responsabile della Protezione dei dati sono: privacy@pec.comune.it; 

privacy@comune.it 

3. Con la sottoscrizione del presente contratto la Ditta appaltatrice, accertata la 
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sua capacità di assicurare ed essere in grado di dimostrare l'adozione ed il 

rispetto di misure tecniche organizzative adeguate ad adempiere alla normativa 

e regolamentazione in vigore sul trattamento dei  dati personali, è altresì 

designato Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento 

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

contenente il Regolamento europeo sulla protezione dei dati (di seguito anche il 

"Regolamento UE" o "GDPR"). 

4. Il Responsabile del trattamento, dovrà attenersi agli obblighi e alle istruzioni 

impartite dall'Amministrazione in qualità di Titolare del trattamento ed in 

particolare deve: 

- svolgere le attività in conformità alle disposizioni previste dal Codice privacy e 

dal GDPR ed operare nel rispetto dei principi espressi dalle norme in materia di 

trattamento di dati personali, sensibili (o particolari) e giudiziari, e in particolare 

dei principi di protezione dei dati sin dalla fase di progettazione e per 

impostazione predefinita (cd. “Privacy by design e by default”), nonché - in tutti i 

casi in cui vi ricorrono i presupposti - dei provvedimenti a carattere generale 

emanati dal Garante in materia di protezione dei dati personali; 

- adottare le misure tecniche ed organizzative finalizzate a garantire un livello di 

sicurezza adeguato al rischio di distruzione, modifica o perdita anche 

accidentale dei dati, accesso non autorizzato, trattamento non consentito o non 

conforme alle finalità della raccolta, anche attenendosi ad istruzioni 

documentate fornite dal Committente e alle indicazioni o best practices 

segnalate. Se richiesto dal Committente, tali misure, definite in conformità 

all’art. 32 del GDPR tenuto conto della natura, dell’oggetto, del contesto e delle 

finalità del trattamento indicate nel contratto, nonché, l’analisi dei rischi specifici 



in materia a seguito della quale sono state identificate le misure tecniche ed 

organizzative e, in generale il regime operativo di sicurezza adottato, devono 

essere condivise formalmente con il Committente dandone evidenza prima 

dell’avvio delle attività e, successivamente, ogni qualvolta viene richiesto dal 

Committente; 

- qualora ricorrano i presupposti, redigere il registro delle attività di trattamento 

in conformità ai requisiti previsti all’art. 30 comma 2 del GDPR; 

- non trasferire tutti o alcuni dati personali oggetto del presente contratto verso 

un Paese terzo o un’organizzazione internazionale, senza autorizzazione del 

Committente e senza aver fornito indicazioni sulla base legale che legittima il 

trasferimento stesso; 

- rispettare le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 4 dell’art. 28 GDPR per ricorrere 

a un altro responsabile del trattamento; 

- restituire o cancellare i dati al termine del trattamento oggetto del presente 

contratto sulla base delle istruzioni fornite dal Committente. 

5. La Ditta appaltatrice è autorizzata al trattamento dei dati personali di cui al 

presente contratto esclusivamente per le finalità ivi indicate, pertanto eventuali 

trattamenti, comunicazioni, cessioni di dati personali per finalità diverse da 

quelle indicate nel contratto dovranno essere espressamente e 

specificatamente autorizzate dal Titolare. 

6. Resta inteso che, in caso di inosservanza da parte della Ditta appaltatrice di 

uno qualunque degli obblighi e delle istruzioni previsti nel presente articolo, 

l'Amministrazione potrà dichiarare risolto automaticamente di diritto il contratto 

ed escutere la garanzia definitiva, fermo restando che la Ditta appaltatrice sarà 

tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivarne all'Amministrazione e/o a 



terzi. 

ART. 19 - Per quanto non previsto nel presente atto, si fa riferimento alle leggi 

ed ai regolamenti in materia. 

A richiesta delle parti qui comparse come sopra espresso, io Segretario 

Comunale ho ricevuto il presente atto, redatto in n. ………. pagine su supporto 

informatico da persona di mia fiducia e letto mediante l’uso e il controllo 

personale degli strumenti informatici alle medesime parti, le quali, dopo avermi 

dispensato dalla lettura degli atti richiamati, ma non materialmente allegati, 

avendo esse affermato di conoscerne il contenuto, lo approvano e lo 

sottoscrivano in mia presenza mediante apposizione di firma digitale, la cui 

validità è stata da me verificata. Contestualmente, io Segretario ho apposto la 

mia firma digitale in presenza delle parti. 

COMUNE DI SARROCH 

_______________________ 

L’Appaltatore 

 ________________________ 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

_____________________________ 

 

 

 


