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   Comune  di  Chiaravalle  

(Provincia di Ancona)  

Allegato “B”  

     

 

 

FOGLIO PATTI E CONDIZIONI/SCHEMA DI CONTRATTO PER LA FORNITURA IN 

SOMMINISTRAZIONE CON CONSEGNE PERIODICHE DI DETERSIVI, 

DETERGENTI, DISINFETTANTI E MATERIALE MONOUSO PER UN PERIODO DI 24 

MESI 

 

 

ARTICOLO 1 

OGGETTO DELLA FORNITURA  

  

La presente scrittura privata ha per oggetto la fornitura con ordinativi e consegne ripartite nel tempo, 

di detersivi, detergenti, disinfettanti, prodotti monouso e materiale vario di pulizia occorrenti ai servizi 

del Comune di Chiaravalle per un periodo di 24 mesi, decorrenti dalla stipula del relativo contratto.  

Ai sensi del comma 11, art. 106, D.lgs. 50/2016, alla scadenza contrattuale, nell’eventualità che 

l’Amministrazione Comunale non abbia concluso le procedure per la nuova gara, la ditta appaltatrice 

sarà obbligata a proseguire la esecuzione del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni contrattuali 

in corso d’opera per il periodo necessario all’individuazione del nuovo contraente e sino ad un 

massimo di mesi 6 (sei). 

Alla data di scadenza del contratto e/o dell’eventuale proroga, lo stesso si intenderà cessato senza 

disdetta da parte dell’Amministrazione comunale. 

 

 

ARTICOLO 2 

CARATTERISTICHE TECNICHE DELLE FORNITURA 

  

La qualità e le caratteristiche merceologiche dei prodotti e loro confezioni che verranno forniti 

devono corrispondere a quanto richiesto nel presente contratto e nell’offerta presentata dal 

concorrente; tale corrispondenza costituisce elemento essenziale per la fornitura pena la revoca 

dell’affidamento  

La merce fornita dovrà sempre essere di prima qualità secondo la scienza merceologica e secondo le 

normative europee vigenti. In ottemperanza al decreto 24 maggio 2012 del ministero dell’ambiente e 

della tutela del territorio e del mare, l’amministrazione ritiene necessario procedere all’ adozione dei 

criteri ambientali minimi (CAM) elaborati nell’ambito del PAN GPP per l’affidamento del servizio 

di pulizia e di prodotti per l’igiene, pertanto intende applicare – per quanto possibile le indicazioni in 

esso contenute 

Prima dell’avvio del servizio la ditta affidataria dovrà trasmettere all’Amministrazione comunale le 

schede tecniche (in lingua italiana) dei prodotti offerti, in conformità alle norme di legge in vigore. 

Tali schede tecniche dovranno contenere:  

- La composizione/informazione sugli ingredienti;  

- Le considerazioni sullo smaltimento;  

- Le informazioni sul trasporto;  
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- Le proprietà fisiche e chimiche (per i prodotti di pulizia);  

- L’indicazione della eventuale presenza di prodotti pericolosi. Nel caso, occorre specificare il 

nome chimico delle sostanze pericolose, il simbolo di pericolosità, fasi di rischio o di 

prudenza, allegando copia dell’etichetta di pericolosità come previsto dal D.M. 20.12.1989 e 

ss.mm.ii. riguardante la classificazione e la disciplina dell’imballaggio e della etichettatura 

delle sostanze pericolose (per i prodotti di pulizia);  

- Le misure di pronto soccorso (per i prodotti di pulizia);  

- Le misure antincendio (per i prodotti di pulizia);  

- Le misure in caso di fuoriuscita accidentale (per i prodotti di pulizia);  

- La manipolazione e lo stoccaggio (per i prodotti di pulizia);  

- Il controllo dell’esposizione/protezione individuale (per i prodotti di pulizia);  

- La stabilità e reattività (per i prodotti di pulizia);  

- Le informazioni tossicologiche (per i prodotti di pulizia);  

- Numero di registrazione/autorizzazione del Ministero della Salute per i prodotti disinfettanti;  

- Percentuale di sostanza attiva per i prodotti “superconcentrati”;  

- Sistemi di dosaggio e diluizione per i prodotti di pulizia;  

- Le certificazioni ambientali eventualmente possedute, secondo quanto dichiarato in fase di 

gara.   

 

Qualora i prodotti offerti ottengano un giudizio negativo o insufficiente sull’idoneità e qualità da parte 

dell’utenza, la ditta aggiudicataria dovrà, a parità di prezzo, migliorarli o sostituirli con altri di qualità 

superiore che verranno sottoposti nuovamente a giudizio, pena decadenza dell’aggiudicazione.  

Nel caso in cui la ditta aggiudicataria, nel corso di contratto, sostituisca o introduca in commercio un 

prodotto innovativo rispetto a quello aggiudicato, la medesima si impegna a fornire quest’ultimo in 

luogo di quello aggiudicato a prezzo non superiore e comunque su espressa accettazione o richiesta 

da parte degli uffici comunali competenti. E’ fatta salva la facoltà per gli uffici comunali di rifiutare 

i nuovi prodotti quando con proprio giudizio insindacabile gli stessi risultino non perfettamente 

rispondenti alle specifiche esigenze dei settori di utilizzo.  

 

 

ARTICOLO 3 

QUANTITA’ RICHIESTE 

 

Le quantità indicate dall’Amministrazione ai fini dell’offerta hanno valore puramente indicativo in 

quanto riferite all’andamento dei consumi riscontrati negli anni precedenti, mentre l’entità della 

somministrazione sarà correlata al reale fabbisogno del Comune di Chiaravalle. Tutte le quantità 

indicate nella documentazione di gara non impegnano questa Amministrazione che si riserva di 

procedere agli ordini esclusivamente sulla base delle necessità che saranno rappresentate dal 

personale utilizzatore. Pertanto, l’Amministrazione comunale potrà apportare variazioni nei 

quantitativi indicati in relazione all’andamento dei consumi, senza che la ditta aggiudicataria possa 

vantare diritti a compensazione, rimborsi spese o altro.  

La ditta dovrà altresì essere disponibile a fornire prodotti non indicati nelle schede tecniche allegate 

e di cui dovesse manifestarsi l’esigenza di approvvigionamento con prezzo da concordare con gli 

uffici comunali.  

Qualora per impreviste o mutate esigenze organizzative o chiusura di servizi, l’amministrazione 

comunale riduca le quantità complessivamente ordinate in maniera tale che il prezzo annuo 

contrattuale risultasse ridotto nella misura superiore al 20%, la ditta aggiudicataria potrà recedere dal 

contratto, senza vantare diritti di sorta o risarcimenti a qualunque titolo.  
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ARTICOLO 4 

DURATA DEL SERVIZIO 

 

La durata del servizio è determinata in anni 2 (due) a decorrere dal 01/09/2021 e comunque per anni 

2 (due) a decorrere dalla data di consegna dell’affidamento da parte del Responsabile del settore 

competente. Il Responsabile del procedimento potrà autorizzare l’avvio delle prestazioni, anche in 

pendenza della stipula contrattuale e previa sottoscrizione tra le parti di apposito verbale. Alla 

scadenza la ditta affidataria si impegna altresì a garantire la prestazione dei servizi richiesti, agli stessi 

prezzi, patti e condizioni, sino all’individuazione del nuovo soggetto aggiudicatario da parte 

dell’Amministrazione comunale. 

 

 

ARTICOLO 5 

IMPORTO DELL’AFFIDAMENTO 

  

Il valore del presente contratto viene determinato in complessivi € _______________ (euro 

__________________), come da offerta presentata dalla ditta aggiudicataria tramite la piattaforma 

MEPA, IVA esclusa.  

Gli importi unitari offerti per i prodotti sono da intendersi comprensivi di trasporti, imballaggi, carico, 

scarico e consegna al piano presso le sedi indicate al successivo art. 6, nonché di ogni altro onere 

accessorio e derivante dalla fornitura in argomento.  

Per il primo anno di esecuzione dell’appalto, la Ditta aggiudicataria non può pretendere sovrapprezzi 

o indennità speciali di nessun genere per intervenuti aumenti del costo di materie prime o altro.  

 

 

ARTICOLO 6  

CONSEGNE  

 

I prodotti dovranno essere consegnati nelle quantità richieste in modo da essere protetti contro 

qualsiasi manomissione o danno da maneggiamento. Gli imballaggi dovranno essere conformi ai 

requisiti di cui all’Allegato F della parte IV “Rifiuti” del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.    

Tutte le spese di imballaggio, trasporto, scarico e trasferimento dei materiali all’interno dei locali di 

destinazione indicati nell’ordine, compreso l’uso di eventuali macchine di sollevamento, ed eventuali 

oneri connessi con le spedizioni sono a carico dell’impresa aggiudicataria.  

La firma, apposta all’atto di ricevimento della merce, indica solo una corrispondenza del numero dei 

colli inviati.  La quantità è esclusivamente quella accertata presso i locali degli uffici comunali entro 

10 (dieci) giorni dalla consegna e deve essere riconosciuta ad ogni effetto dal fornitore, che 

provvederà ad integrarla in caso di non corrispondenza.  

L’accettazione dei prodotti da parte degli uffici comunali non solleva il fornitore dalla responsabilità 

per le proprie obbligazioni in ordine ai vizi apparenti ed occulti dei prodotti forniti e non esonera la 

ditta fornitrice dal rispondere ad eventuali contestazioni che potessero insorgere all’atto 

dell’utilizzazione del prodotto.  

Le consegne dovranno essere effettuate presso le sedi dei servizi comunali richiedenti, in orario di 

lavoro e nella quantità indicata secondo gli ordinativi emessi dagli Uffici comunali ed entro il termine 

tassativo di gg. 7 (sette) dall’ordine e, comunque, nel rispetto delle periodicità di seguito indicate.   
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In caso di prodotti per i quali si riscontrino vizi o difetti o non corrispondenza ai requisiti contrattuali, 

nonché alle norme di legge, la ditta aggiudicataria è tenuta, su contestazione dell’Amministrazione, a 

provvedere alla sua immediata sostituzione o comunque alla sostituzione entro 3 giorni.  

Mancando o ritardando il fornitore ad uniformarsi a tale obbligo, l’Amministrazione provvederà al 

reperimento presso altri fornitori dei prodotti contestati addebitando all’aggiudicataria sia l’eventuale 

onere della maggiore spesa sia ogni altro maggiore onere o danno comunque derivante al Comune di 

Chiaravalle a causa dell’inadempienza; la ditta inadempiente non può sollevare contestazioni in 

merito alla qualità e prezzo dei prodotti così acquistati.  

Il fornitore deve ritirare a proprie spese la merce ritenuta non accettabile e, in pendenza o in mancanza 

del ritiro, detta merce rimarrà a rischio e a disposizione del fornitore stesso senza alcuna responsabilità 

da parte degli uffici comunali per ulteriori degradamenti o deprezzamenti che la stessa possa subire.  

L’Amministrazione, qualora le suddette difformità la obblighino a ricorrere al mercato locale per più 

di una volta, si riserva la possibilità di comunicare l’immediata risoluzione di diritto del rapporto 

contrattuale, ai sensi dell’art. 1456 del codice civile, con diritto ad incamerare la cauzione definitiva.  

Considerata la mancanza di disponibilità di un magazzino unico per le strutture comunali, la ditta 

fornitrice sarà obbligata alla consegna dei prodotti presso le sedi indicate nell’ ordine. I prodotti 

dovranno essere forniti anche per quantità minime, indipendentemente dai formati standard previsti 

dalla stessa ditta fornitrice. 

In caso di urgenza o di necessità non programmate, la ditta dovrà far fronte alle richieste nel più breve 

tempo possibile anche al di fuori delle periodicità indicate e non oltre il termine massimo di gg. 3 

dall’invio dell’ordine da parte degli uffici comunali, senza ulteriori costi aggiuntivi a carico del 

Comune di Chiaravalle.  

La sospensione dell’attività produttiva della ditta aggiudicataria, per ferie del personale o quant’altro, 

non costituisce motivo di differimento dei termini di consegna.  

 

Non sono ammessi limiti minimi di quantitativo e/o di importo ai singoli ordinativi di fornitura.  

 

 

ARTICOLO 7 

OBBLIGHI A CARICO DEL FORNITORE  

 

Ogni rischio o danno per la consegna alle persone incaricate dei trasporti, ai mezzi di trasporto, al 

personale, a terzi eventuali è ad esclusivo carico del fornitore che ne è completamente responsabile 

del rispetto di ogni e qualsiasi disposizione in materia.  

La ditta aggiudicataria ha l’obbligo di garantire al Comune di Chiaravalle il sicuro ed indisturbato 

possesso dei materiali forniti e di mantenerlo estraneo ed indenne di fronte ad azioni o pretese al 

riguardo da parte di terzi.  

La ditta aggiudicataria assumerà ogni responsabilità per l’uso di dispositivi o per l’adozione di 

soluzione tecniche o di altra natura che violino brevetti, per invenzioni, modelli industriali e marche 

e diritti di autore.  

La ditta aggiudicataria dovrà pertanto assumere a proprio carico tutti gli oneri derivanti da eventuali 

azioni di contraffazione esperite nei confronti del Comune di Chiaravalle in relazione ai beni oggetto 

della fornitura o in relazione al loro uso, obbligandosi di tenere indenne il Comune di Chiaravalle 

dagli oneri eventualmente sostenuti per la difesa in giudizio, nonché delle spese e dei danni a cui lo 

stesso dovesse essere condannato con sentenza passata in giudicato.  

Nella esecuzione della fornitura che forma oggetto del presente capitolato, la ditta si obbliga altresì:  

- ad applicare integralmente ai propri dipendenti tutte le norme in vigore contenute nei contratti 

collettivi nazionali di lavoro e negli accordi locali integrativi degli stessi;  
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- a rispettare quanto disposto dalle disposizioni vigenti in materia di sicurezza e protezione dei 

lavoratori, delle condizioni di lavoro, di previdenza, nonché quelle previste dal CCNL di 

categoria vigente;  

- all’osservanza di tutte le norme relative all’assunzione della manodopera e in particolare delle 

norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi del D.lgs. 81/2008.  

 

 

ARTICOLO 8 

PENALITA’  

  

La ditta aggiudicataria è soggetta a penalità senza obbligo di preventiva messa in mora da parte del 

Comune di Chiaravalle.  

Nel caso di ritardo nella consegna e/o richiesta di sostituzione di tutta o di parte della fornitura, verrà 

applicata per ogni giorno naturale, consecutivo e continuo di ritardo una penale pari allo 0,5% 

dell’ammontare della fornitura consegnata/sostituita in ritardo.   

L’ammontare della penalità sarà addebitato dal Comune di Chiaravalle, senza la preventiva messa in 

mora, sul primo pagamento utile da effettuarsi a favore della ditta aggiudicataria; mancando crediti o 

non essendo questi sufficienti, l’ammontare della penalità verrà addebitato sulla cauzione. Le suddette 

penali non sollevano la ditta aggiudicataria da rispondere di eventuali danni subiti 

dall’Amministrazione comunale.   

 

 

ARTICOLO 9 

MODALITA’ DI PAGAMENTO  

  

Il pagamento della fornitura avverrà entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della relativa fattura.  

La liquidazione della fattura potrà essere sospesa qualora siano in corso contestazioni di addebiti alla 

ditta. In tal caso la liquidazione verrà disposta successivamente alla notifica scritta delle decisioni 

adottate dall’Amministrazione, tenuto conto delle controdeduzioni della ditta appaltatrice.  

Nel caso si verifichi ingiustificato ritardo nei pagamenti da parte del Comune rispetto alla scadenza 

sopraindicata saranno dovuti gli interessi di mora, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del 

termine per il pagamento di cui al comma precedente e negli importi stabiliti dall’art. 4 del d.lgs. 

9.10.2002 n° 231, come modificato dal D.lgs. n° 192 del 9.11.2012.  

Il Comune procederà periodicamente all’acquisizione del Documento Unico di Regolarità 

Contributiva. In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità 

contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari 

di subappalti e cottimi impiegato nell’esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal 

certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento 

diretto agli enti previdenziali ed assicurativi. 

 

 

ARTICOLO 10  

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO  

 

Il Comune di Chiaravalle si riserva di chiedere la risoluzione “ipso facto et jure” del contratto oggetto 

del presente capitolato in qualunque momento dell’esecuzione, avvalendosi della facoltà consentita 

dall’art. 1671 del codice civile e per qualsiasi motivo, tenendo indenne l’affidatario delle spese 

sostenute, dei lavori eseguiti e dei mancati guadagni. 
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Il Comune di Chiaravalle si riserva di chiedere la risoluzione “ipso facto et jure” del contratto oggetto 

del presente capitolato, con incameramento della cauzione: 

1. in caso di cessione dell’azienda, di cessazione di attività, oppure nel caso di fallimento o altra 

procedura concorsuale, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di 

pignoramento a carico dell’affidatario; 

2. nei casi di cessione o subappalto non autorizzati; 

3. in caso di ritardo nelle consegne o di contravvenzioni nell’esecuzione degli obblighi e delle 

condizioni contrattuali dalle quale siano scaturite almeno tre contestazioni formali, anche se 

non consecutive;  

4. dopo tre contestazioni scritte, anche non consecutive, per consegne non qualitativamente 

rispondenti agli ordini;  

I succitati casi di risoluzione contrattuale non sollevano la ditta aggiudicataria da rispondere di 

eventuali danni.  

La risoluzione del contratto sarà disposta, con provvedimento motivato, con esclusione di ogni 

formalità legale, convenendosi sufficiente la comunicazione mediante lettera raccomandata a.r.  

 

 

ARTICOLO 11 

 CAUZIONE DEFINITIVA 

 

L’impresa appaltatrice dovrà produrre, prima della stipula del contratto e per tutta la durata dello 

stesso, un deposito cauzionale definitivo del corrispettivo dell’appalto secondo la disciplina di cui 

all’art. 103 D.lgs. 50/2016 con scadenza non prima di 60 giorni dalla conclusione dell’affidamento e 

dell’eventuale proroga. 

 

La cauzione copre il mancato rispetto degli obblighi contrattuali secondo quanto previsto nella 

presente scrittura privata e nella documentazione di gara. La mancata costituzione della garanzia 

determina la revoca dell’affidamento. 

In caso di escussione della cauzione, l’appaltatore dovrà provvedere a reintegrarla entro 20 giorni 

dalla richiesta, a pena di risoluzione del contratto. In caso di inottemperanza, la reintegrazione si 

effettua a valere sulle prime liquidazioni utili da corrispondere all'esecutore. 

  

Lo svincolo della cauzione sarà disposta dall’Amministrazione Comunale accertata la completezza e 

regolare esecuzione dell’appalto, anche in relazione all’assolvimento da parte dell’Appaltatore degli 

obblighi retributivi, contributivi, assicurativi, nonché ultimata e liquidata ogni ragione contabile. 

  

Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortuni o danni eventualmente subiti da 

persone o beni, tanto del Fornitore stesso quanto dell’Amministrazione comunale o di terzi, in 

dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni 

contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi. 

 

 

ARTICOLO 12 

CLAUSOLA COMPROMISSORIA  
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Per la definizione delle controversie tra l’Amministrazione Comunale e la ditta aggiudicataria che 

possono insorgere in relazione al presente rapporto contrattuale, comprese quelle inerenti alla validità 

del medesimo, per la sua interpretazione, esecuzione e risoluzione, è competente il Foro di Ancona.  

 

 

ARTICOLO 13 

SUBAPPALTO DELLA FORNITURA  

  

Il subappalto è ammesso secondo la disciplina dettata dall’art. 105 D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.  

 

 

ARTICOLO 14 

COSTI SICUREZZA – DUVRI  

  

Relativamente agli adempimenti di cui all’art. 26, comma 3, D.lgs. n° 81/2008, questa 

Amministrazione, considerato le modalità di esecuzione del servizio, non ravvisa rischi da 

interferenze.  Pertanto, il costo relativo alla sicurezza risulta pari a 0.  

Si dà atto che la ditta ha prodotto il Documento di Valutazione dei Rischi di cui all’articolo 28 D.lgs. 

81/2008 e comunicato il nominativo del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione.  

 

 

ARTICOLO 15 

OBBLIGO DI COMUNICAZIONI ASSETTO SOCIETARIO 

 

La Ditta appaltatrice si obbliga a comunicare tempestivamente all’Amministrazione comunale ogni 

modificazione che interverrà negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi 

tecnici e amministrativi.  

 

 

ARTICOLO 16 

OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI AI SENSI 

DELLA LEGGE 136/2010 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.  

 

L’appaltatore, a pena di nullità assoluta del contratto d'appalto, assume tutti gli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 Agosto 2010 n. 136 e successive modifiche ed 

integrazioni.  

Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, 

l’appaltatore deve utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso 

la società Poste Italiane S.p.A., dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. Tutti i 

movimenti finanziari relativi al presente appalto devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, 

salvo quanto previsto al comma 3 dell’art. 3 della Legge n.136/2010, devono essere effettuati 

esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di 

pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. 

L’appaltatore comunica alla stazione appaltante gli estremi identificativi del o dei conti correnti 

dedicati al presente appalto entro sette giorni dalla loro accensione, o, nel caso di conti correnti già 

esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, 

nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di 

essi. L’appaltatore provvede, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. 
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Tutti i documenti contabili (fatture, bonifici, etc.) dovranno riportare il “Codice Identificativo di 

Gara” (C.I.G.), riferito al servizio. 

Il contratto d'appalto é risolto di diritto in tutti i casi di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale 

ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.  

L’appaltatore che ha notizia di inadempimento agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art.3 

della Legge n.136/2010, da parte del subappaltatore o del subcontraente, ne dà immediata 

comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della 

Provincia ove ha sede la stazione appaltante. Il medesimo obbligo grava nei confronti del 

subappaltatore o subcontraente in caso di inadempimento dell’appaltatore.  

L’appaltatore nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti deve inserire, a pena di 

nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità 

dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010.  

Il mancato rispetto degli obblighi di cui all’art. 3 della Legge n. 136/2010 comporta l’applicazione 

delle sanzioni di cui all’art.6 della medesima Legge.  

 

 

ARTICOLO 17 

RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI  

 

L’Affidatario ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, 

comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto 

di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del 

presente contratto. In particolare, si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno 

rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti in essere con il Comune di Chiaravalle e comunque 

per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.  

L’obbligo sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del 

presente contratto.  

L’obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.  

L’Affidatario è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e 

risorse, degli obblighi di segretezza anzidetti.  

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, il Comune di Chiaravalle ha la facoltà di 

dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che l’Affidatario sarà tenuto a 

risarcire tutti i danni che dovessero derivare all’Amministrazione comunale.  

L’Affidatario potrà citare i termini essenziali del presente contratto, nei casi in cui ciò fosse 

condizione necessaria per la partecipazione dell’Affidatario stesso a gare e appalti.  

 

 

ARTICOLO 18 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

L’ Affidatario è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e 

collaboratori degli obblighi di segretezza sopraccitati.  

Le parti dichiarano di essere a piena conoscenza delle informazioni di cui agli articoli 13 e 14 del 

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

“REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI” circa il trattamento dei dati 

personali conferiti per l’esecuzione del contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che 

spettano loro in virtù del Capo III della citata normativa. 

Ai sensi delle disposizioni vigenti si fa presente:  
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a) che i dati forniti saranno utilizzati unicamente per la finalità di istruzione del procedimento oggetto 

del presente capitolato speciale di appalto; 

b) che la raccolta dei dati ha natura obbligatoria, dovendosi attuare un procedimento ad evidenza 

pubblica; 

c) che i dati non saranno oggetto di comunicazione o diffusione fuori dai casi consentiti dalla legge; 

d) che i dati saranno comunicati agli enti predisposti al controllo del procedimento; 

e) che il concorrente ha facoltà di esercitare i diritti dell’articolo 13 del d.lgs. 196/2003; 

f) che il responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile 1° Settore. 

 

 

ARTICOLO 19 

RIFERIMENTI NORMATIVI  

 

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto, si fa espresso riferimento alla 

normativa in vigore per le forniture in oggetto nonché al D.lgs. n° 50 del 18 aprile 2016.  

  

Letto, approvato e sottoscritto 


