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SCHEMA DI CONTRATTO DI APPALTO PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIGENERAZIONE URBANA DELL'AREA TRA VIA 

COSTA E VIA ALIGHIERI: INTERVENTO A – EDIFICI COMUNALI - NEL COMUNE DI PIOSSASCO (TO) - CIG _______ – CUP 

C47H21001100005-  

L’anno _____, addì _____ del mese di ______ alle ore _____ nel Comune di Piossasco e nell’Ufficio Segreteria, avanti a 

me dott.ssa Ilaria GAVAINI, Segretario Generale del Comune di Piossasco, autorizzato a rogare, nell’interesse del 

Comune, gli atti in forma pubblica amministrativa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 97, comma 4, lett. c), del D.Lgs. 

18/08/2000 n. 267, sono comparsi i signori: 

- Da una parte l’Ing. Roberto RACCA, che dichiara di intervenire in questo Atto esclusivamente in nome, per conto e 

nell’interesse del Comune di Piossasco, codice fiscale 01614770012, che rappresenta, in qualità di Responsabile del 

Servizio Lavori Pubblici, ai sensi e per gli effetti dell’art. 107, comma tre, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, domiciliato per 

la carica presso la Residenza Comunale, di seguito denominato anche “Comune”; 

- Dall’altra parte, il sig. ______ nato a ____ il _______, che interviene in questo Atto in qualità di legale 

rappresentante/procuratore speciale della società __________, con sede in ______ via _______ codice fiscale e numero 

di iscrizione nel Registro delle Imprese _____________, di seguito denominato anche “Appaltatore”. 

Detti comparenti – della cui identità personale sono certo – mi chiedono di far constare quanto segue. 

PREMESSO 

- Che con deliberazione della Giunta Comunale n. 83 del 24 maggio 2021 il Comune ha approvato uno studio di fattibilità 

per la candidatura al bando di rigenerazione urbana – di cui al D.M. 02/04/2021 – dell’area tra via Nino Costa e via Dante 

Alighieri, comprendente gli edifici comunali ex Don Milani e Scuola Morandi (intervento A); 

- con D.M. del 30/12/2021 del Ministero degli Interni è stata approvata la graduatoria dei progetti ammessi e, con 

comunicato del 25/03/2022 del medesimo Ministero - Direzione Centrale della Finanza Locale è stato autorizzato lo 

scorrimento della graduatoria ed il conseguente finanziamento dell’opera; 

- con determinazione del Responsabile del Settore Lavori Pubblici n.179 del 30/03/2022 è stata affidata allo Studio U.Lab 

s.r.l. con sede in Milano, via Borgonuovo n. 9, la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica per la 

rigenerazione urbana dell’area tra via Costa e via Alighieri comprendente gli edifici comunali ex Don Milani e Scuola 

Morandi (intervento A) ed il Polisportivo Via Nino Costa (Intervento B); 

 



 

- con determinazione del Responsabile del Settore Lavori Pubblici n.459 del 30/08/2022 è stata affidata allo Studio U.Lab 

s.r.l. con sede in Milano, via Borgonuovo n. 9, la redazione del progetto definitivo ed esecutivo per la rigenerazione 

urbana dell’area tra via Costa e via Alighieri comprendente gli edifici comunali ex Don Milani e Scuola Morandi 

(intervento A); 

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 135 dell’08/09/2022 il Comune ha approvato il progetto di fattibilità 

tecnico - economica dell’intervento A in questione, per un importo complessivo di euro 389.468,17= oltre I.V.A.; 

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 155 del 17/10/2022 il Comune ha approvato il progetto definitivo 

dell’intervento A in questione, per un importo complessivo di euro 389.468,17= oltre I.V.A.; 

- con deliberazione della Giunta Comunale n. ____ del _______il Comune ha approvato il progetto esecutivo 

dell’intervento A in questione, per un importo complessivo di euro 389.468,17= oltre I.V.A.; 

- a seguito di esperimento di gara a procedura aperta, con determinazione n- ___ del ______ è stato aggiudicato a 

___________ l’appalto per l’esecuzione dei lavori di riqualificazione urbana tra via Costa e via Dante Alighieri – 

comprendente gli edifici comunali ex Don Milani e Scuola Morandi (intervento A) per l’ammontare complessivo di euro 

_______, oltre I.V.A.; 

- si è dato corso alla verifica positiva del possesso dei requisiti in capo all’aggiudicatario, ai sensi dell’art. 32, comma 7, 

del Codice dei Contratti Pubblici; 

- a seguito dell’invio della comunicazione di cui all’art. 76, comma 5, del medesimo Codice dei Contratti Pubblici, nel 

termine di trentacinque giorni non sono pervenuti ricorsi. 

- il Comune ha proceduto a richiedere, mediante la Banca Dati Nazionale Antimafia, l’informativa di cui all’art. 84, 

comma 3, del d.lgs. n. 159/2001 e s.m.i., e, essendo decorsi trenta giorni dalla richiesta, ai sensi dell’art. 92, comma 3, 

del medesimo decreto n. 159/2001, l’Amministrazione è autorizzata a procedere sotto condizione risolutiva della 

ricezione, nel corso dell’esecuzione dell’appalto, di informativa antimafia interdittiva. In questa ipotesi il Comune recede 

di diritto dal contratto, fatto salvo il solo pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese 

sostenute, nei limiti delle utilità conseguite. 

Tutto ciò premesso, 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI 

Art. 1 – Premesse ed allegati 



 

Le premesse e i documenti, sia quelli allegati che quelli dallo stesso richiamati e non materialmente allegati, formano 

parte integrante del presente Contratto. 

Art. 2 – Oggetto 

Forma oggetto del contratto l’esecuzione dei lavori afferente all’intervento di riqualificazione urbana in Piossasco, via 

Nino Costa e via Dante Alighieri in riferimento agli edifici comunali ex Don Milani e Scuola Morandi (intervento A). 

Gli interventi da realizzare, in accordo alle vigenti normative, possono essere così sintetizzati:  

- riqualificazione di una porzione del piano terreno dell’edificio ex scuola Don Milani attualmente in uso alla Croce Rossa, 

all’Avis ed in parte adibito ad archivio comunale per la formazione di ambienti utili allo svolgimento delle attività 

esercitate dalle Associazioni di volontariato (intervento 6); 

- costruzione di un ascensore esterno per la scuola Morandi per l’accesso ai piani della scuola, formazione di nuovo 

accesso pedonale e relativa pavimentazione di ingresso, modifica della rampa esistente e formazione di parapetti di 

delimitazione rispetto al cortile della scuola. (intervento 7). 

Art. 3 – Ammontare del contratto 

L’importo del contratto ammonta ad euro __________, di cui: 

a) Euro __________ per l’esecuzione dei lavori; 

b) Euro _________________per oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza, non soggetti a ribasso. 

L’importo contrattuale è al netto dell’I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale. 

Il contratto è stipulato “a corpo”, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. ddddd), del Codice dei Contratti pubblici e degli 

articoli 4 e 26 del Capitolato Speciale d’Appalto. 

Art. 4 – Condizioni generali del contratto 

L'appalto è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, 

patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dai documenti di gara, dal progetto di fattibilità tecnico economica, 

dal Capitolato Speciale d’Appalto, nonché dalle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che l'Appaltatore dichiara di 

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

eccezione.  

Art. 5 – Figure professionali 

Il Comune nominerà a propria cura e spese le seguenti figure professionali, alle cui direttive l’Appaltatore dovrà 

attenersi, pur nei termini di legge, per l’intera durata dell’appalto: 



 

a) il Direttore dei Lavori;  

b) Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione;  

c) Collaudatore. 

Art. 6 – Domicilio e rappresentanza dell’appaltatore, direzione del cantiere 

Ai sensi dell’art. 10 del Capitolato Speciale d’Appalto l’Appaltatore ha eletto domicilio presso la propria casella di posta 

elettronica certificata indicata in sede di gara. 

Qualora l’Appaltatore non conduca direttamente i lavori deve conferire la direzione del cantiere a soggetto idoneo, 

secondo le modalità definite dall’art. 10, comma 2, del medesimo Capitolato. 

Ogni variazione del domicilio o della direzione del cantiere deve essere comunicata preventivamente al Comune, pena 

la sua inefficacia. 

TITOLO II – RAPPORTI TRA LE PARTI 

Art. 7- Termini per l’inizio e l’ultimazione dei lavori 

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto è fissato in giorni 126 (centoventisei), naturali e 

consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna lavori, al netto della riduzione offerta in sede di gara. 

Art. 8 – Penale per i ritardi – Premio di accelerazione 

Nel caso di mancato rispetto dei termini di cui ai precedenti articoli 7 ed 8 trovano applicazione le penali previste, 

rispettivamente, agli articoli 22 (Penali in caso di ritardo), nonché l’articolo 24 (Inderogabilità dei termini di 

progettazione ed esecuzione), del Capitolato Speciale d’Appalto. 

Qualora l’ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine di cui al precedente articolo 6, è riconosciuto, a 

seguito dell’approvazione da parte del Comune del certificato di collaudo, un premio di accelerazione per ogni giorno 

di anticipo, determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti per il calcolo della penale, mediante utilizzo delle somme 

indicate nel quadro economico dell’intervento alla voce imprevisti, nei limiti delle risorse ivi disponibili, sempre che 

l’esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni assunte. 

Art. 9 – Sospensioni e riprese 

Le sospensioni e le riprese dei lavori sono disciplinate agli articoli 20 e 21 del Capitolato Speciale d’Appalto, cui si rinvia. 

Art. 10 – Oneri a carico dell’Appaltatore 

Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri imposti per legge, per regolamento o previsti dai documenti di gara o dal 

capitolato speciale. 



 

In ogni caso si intendono comprese nei lavori e perciò a carico dell'appaltatore le spese per:  

a) l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri;  

b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;  

c) attrezzi e opere provvisionali e quanto altro occorra alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;  

d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possano occorrere dal giorno in cui comincia la consegna 

fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio;  

e) le vie di accesso al cantiere;  

f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei lavori;  

g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per l'abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di 

materiali;  

h) la custodia e la conservazione delle opere fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio.  

L'Appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al 

proprio personale le norme di legge e di regolamento.  

Art. 11 – Contabilità dei lavori 

La contabilità dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni degli articoli 26 e 27 del Capitolato Speciale d’appalto. 

Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia, se l'Appaltatore rifiuta di presenziare alle 

misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due 

testimoni. 

Art. 12 –Revisione prezzi 

La disciplina della revisione prezzi è contenuta nell’art. 31 del Capitolato Speciale d’Appalto. 

Art. 13 – Variazioni al progetto 

Eventuali variazioni, successive alla validazione ed all‘approvazione dei progetti, derivanti da circostanze impreviste ed 

imprevedibili o da sopravvenienze sono disciplinate agli articoli 37 e 38 del Capitolato Speciale d’Appalto. 

Art. 14 – Pagamenti in acconto ed a saldo 

Su richiesta dall’Appaltatore è prevista l’erogazione di un’anticipazione ai sensi dell’art. 35 comma 18 del D.lsg. 18 aprile 

206, n. 50 e s.m., previa costituzione della garanzia prevista dal medesimo articolo. Il beneficiario decade 

dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo 



 

i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della 

anticipazione. 

All'Appaltatore verranno corrisposti pagamenti in acconto, alle condizioni previste dal Codice dei contratti e dal presente 

contratto, al maturare di ogni stato di avanzamento dei lavori di importo al netto della ritenuta dello 0,50% di cui 

all'articolo 30, comma 5-bis, del Codice dei contratti, della predetta anticipazione e dell'importo delle rate di acconto 

precedenti, non inferiore ad euro 50.000,00= (trentamila). 

Sono fatte salve le eventuali ritenute ai sensi dell'articolo 30, commi 5 e 6, del Codice dei contratti, per gli inadempimenti 

dell'appaltatore in merito agli obblighi contributivi, previdenziali o retributivi relativi all'impresa o ai subappaltatori. 

Se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 90 giorni, per cause non dipendenti dall'Appaltatore o 

comunque non imputabili al medesimo, l'Appaltatore può chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione dello 

stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 

2 del presente articolo. 

Il pagamento della rata di saldo e di qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'impresa in forza del presente 

contratto è effettuato dopo l'ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale entro 60 giorni dall'emissione del 

certificato di collaudo provvisorio e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, 

secondo comma, del codice civile. 

Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla presentazione di una garanzia fideiussoria, ai sensi dell'articolo 103, 

comma 6, del Codice dei contratti dello stesso importo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo 

intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo e l’assunzione del carattere di definitività dei lavori 

medesimi. 

In ogni caso tutti i pagamenti sono subordinati agli adempimenti di legge in materi di DURC, regolarità fiscale e di 

tracciabilità, di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010. 

Art. 15 – Regolare esecuzione e collaudo 

Il certificato di regolare esecuzione sostituisce il certificato di collaudo ed è emesso entro il termine di tre mesi 

dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio. 

Il certificato di cui al comma 1 assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere approvato 

dalla stazione appaltante; il silenzio di quest'ultima protrattosi per due mesi oltre il predetto termine di due anni 

equivale ad approvazione.  



 

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, 

ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione appaltante prima che il certificato di collaudo provvisorio, 

trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo. L'Appaltatore deve provvedere alla custodia, alla 

buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, 

esplicita o tacita, del certificato di collaudo provvisorio; resta nella facoltà della stazione appaltante richiedere la 

consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate. 

Art. 16 – Risoluzione del contratto 

La risoluzione del contratto ha luogo, oltre che nei casi previsti dall’art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nelle ipotesi 

di cui agli articoli 25 e 53 del Capitolato Speciale d’Appalto. 

Art. 17 - Controversie 

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento 

dell'accordo bonario di cui all’art. 205 del Codice dei contratti, saranno devolute al competente Foro di Torino. È 

pertanto esclusa la competenza arbitrale, di cui all’art. 209 del Codice dei contratti.  

TITOLO III – ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIFICI 

Art. 18 – Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza. 

L'Appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, 

sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori. 

L'Appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, 

assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.  

Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la stazione appaltante effettua trattenute su 

qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori, nei modi, termini e misura di cui 

all’articolo 30 del Codice dei contratti. 

L'Appaltatore è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale 

di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i 

lavori.  

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l'Appaltatore invitato a 

provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della 



 

richiesta, la stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, 

detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Appaltatore in esecuzione del contratto. 

Art. 19 – Sicurezza e salute dei lavori nel cantiere 

Le disposizioni in materia di sicurezza nel cantiere sono contenute nella parte VIII del Capitolato Speciale d’Appalto. 

Art. 20 – Cessione del contratto, subappalto 

A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 106, comma 1, lettera d), del Codice dei Contratti Pubblici, il 

contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l’integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni 

oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie 

prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera. 

Previa autorizzazione del Comune e nel rispetto dell'articolo 105 del Codice dei contratti, i lavori che l'appaltatore ha 

indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le 

modalità previste dal citato articolo e dai documenti di gara nonché dal Capitolato Speciale d’Appalto. 

Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione 

alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in 

relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 

Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali 

previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello 

che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l’applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, 

qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l’oggetto dell’appalto ovvero riguardino 

le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell’oggetto sociale del contraente principale. L'affidatario 

corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese 

subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza 

in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente 

disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo 

ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. 

Art. 21 – Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva 

A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'Appaltatore ha 

prestato apposita cauzione definitiva, con sottoscrizione dell'ente fidejubente autenticata ai sensi di legge, da pubblico 



 

ufficiale a ciò deputato ovvero apposta con firma  elettronica, mediante polizza fideiussoria n. ___________ in data 

_______ rilasciata dalla società ____________, agenzia di _______, per l'importo di Euro _______,__ (_______ virgola 

_______).  

La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80%. Per 

il rimanente ammontare cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo 

provvisorio.  

La garanzia deve essere integrata, nella misura legale ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua 

escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.  

5. Trova applicazione la disciplina di cui allo schema 1.2 allegato al D.M. 19 gennaio 2018 n. 31. 

Art. 22 – Obblighi assicurativi 

Ai sensi dell'articolo 103, comma 7, del Codice dei contratti, l'Appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e 

cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che esso dovesse arrecare a terzi in 

conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità 

al riguardo.  

L'Appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, 

con polizza n. ___________ in data __________ rilasciata da __________________________________________, per 

come segue: a) per danni di esecuzione per un massimale di Euro _______,__ (_______ virgola _______); b) per 

responsabilità civile terzi per un massimale di Euro 500.000,00 (cinquecentomila virgola zero zero).  

Art. 23 – Clausola di manleva 

L'Appaltatore terrà il Comune sollevato e indenne da ogni responsabilità, danni e spese in relazione ad eventuali azioni, 

pretese e rivalse anche di terzi connesse o comunque derivanti dall'esecuzione del presente Contratto. L'Appaltatore 

dovrà, quindi, porre in essere tutte le cautele e gli accorgimenti necessari ad impedire la produzione di danni, anche 

indiretti, a persone e/o cose con particolare attenzione all'eventuale presenza di sottoservizi interferenti e agli eventuali 

danni che possano derivare agli stessi. Resta naturalmente inteso che tutti i maggiori oneri derivanti dall'adempimento 

delle prescrizioni di cui al presente articolo rimarranno a totale carico dell'Appaltatore, il quale non avrà diritto ad alcun 

compenso aggiuntivo. 

Art. 24 – Documenti integranti il contratto 



 

Fanno parte integrante del presente contratto tutti i documenti richiamati dallo stesso, i documenti non materialmente 

allegati che, sottoscritti dalle parti, rimangono conservati agli atti della Stazione Appaltante. 

Art. 25 - Auditing 

L'Appaltatore si obbliga a tenere una contabilità separata per quanto attiene al presente contratto, documentata ai 

sensi di legge, idonea a consentire in ogni momento idonee verifiche da parte del Comune e/o da soggetto terzo da 

questo incaricato.  

A tal fine, si obbliga a mettere a disposizione del Comune e/o del soggetto da questa incaricato, tutte le volte che ne 

facesse richiesta, tutte le proprie scritture contabili, ed a facilitare in ogni ragionevole misura, l'espletamento delle 

verifiche di cui sopra. 

Art. 26 – Proprietà dei documenti 

Tutti gli studi, i disegni, le specifiche, i documenti, gli elaborati, nessuno escluso, compresi tutti i documenti di base e 

tutti i dettagli predisposti dall'Appaltatore nell'ambito delle prestazioni allo stesso affidate in base al presente Contratto, 

ivi compresi quelli attinenti al settore informatico, rimarranno di proprietà del Comune. 

L'Appaltatore riconosce, inoltre, ogni più ampio diritto del Comune in merito all'utilizzo della documentazione 

consegnata, secondo le proprie esigenze. L'Appaltatore non potrà pretendere alcunché per la consegna della predetta 

documentazione.  

L'Appaltatore si impegna a tenere indenne il Comune da qualsiasi azione o pretesa fatta valere da Terzi per 

contraffazione o violazione di diritti brevettati nella esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto. 

Art. 27 – Riservatezza 

L'Appaltatore s'impegna a mantenere la massima riservatezza su fatti, documenti, notizie, dati di cui venga a conoscenza 

in ragione del servizio affidatogli, ed a farne un uso esclusivo ai fini dell'espletamento dello stesso. L'eventuale violazione 

di tale obbligazione configura un'ipotesi di risoluzione espressa del presente Atto. 

Art. 28 – Tracciabilità dei flussi finanziari  

Ai sensi della L. 13/08/2010 n. 136 e smi, l’affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 

all’art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e s.m.i. . L’affidatario si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione 

appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia di Torino della notizia dell’inadempimento 

della propria controparte (subappaltatore/ subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.  



 

2. In relazione a ciascuna transazione posta in essere dai soggetti individuati dal comma 1 dell’art. 3 L. 136/2010, il 

codice C.U.P. relativo al presente appalto è C47H21001100005 il codice C.I.G. è ________________. 

TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI 

Art. 29 - Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale 

Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale 

carico dell'Appaltatore.  

Sono altresì a carico dell'Appaltatore le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione delle prestazioni oggetto del 

presente Atto. 

Art. 30 – Trattamento dei dati personali 

Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 (GDPR), il Comune, nella qualità di titolare del trattamento 

dei dati personali, in persona del rappresentante pro tempore, informa che i dati personali forniti dai Concorrenti 

saranno oggetto di trattamento da parte del Comune stesso mediante elaborazioni manuali o strumenti elettronici o 

comunque automatizzati, informatici o telematici, con logiche correlate strettamente alle finalità connesse alla 

procedura di gara e del successivo contratto di servizio e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza 

dei dati. 

Art. 31 – Adempimenti in materia antimafia. 

Il presente contratto viene sottoscritto nelle more del ricevimento della informativa antimafia, di cui all'art. 91 D.Lgs. 

159/2011.  

La Stazione Appaltante, in caso di ricezione di informativa interdittiva, recede dal contratto, fatto salvo il pagamento 

delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità 

conseguite. 

Art. 32 - Rinvio 

Per quanto non previsto dal presente contratto si fa riferimento alle norme del Codice Civile e alle disposizioni vigenti 

in materia. Trovano, altresì, applicazione le disposizioni dell’art. 3 del Capitolato Speciale in merito all’interpretazione 

del contratto. 

Art. 33 - Registrazione 



 

Del presente contratto si richiede la registrazione in misura fissa, come da D.P.R. 131 del 26.04.1986. La registrazione 

del presente contratto avverrà con modalità telematica ai sensi dell’art. 3 bis del D. Lgs. n. 463/1997 e gli obblighi fiscali 

dell’imposta di registro e di bollo saranno assolti con il versamento del modello “F24 Enti Pubblici” (F24EP).  

Le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto viene stipulato conformemente a quanto disposto 

dall'art. 32, comma 14, del codice dei contratti D.Lgs.n. 50/2016 e s.m., in modalità elettronica, a mezzo di supporto 

informatico. 

Del presente atto io Segretario Comunale rogante ho dato lettura alle Parti che, a mia domanda, approvandolo e 

confermandolo, lo sottoscrivono a mezzo di firma digitale valida alla data odierna, con me Segretario rogante ed alla 

mia presenza e visione, dopo avermi dispensato dalla lettura degli atti allegati e richiamati, avendo esse affermato di 

conoscerne il contenuto.  

Il presente Atto consta di numero _______ facciate intere e parte della _______, escluse le firme, scritte su numero 

___________ fogli, dattiloscritte da persona di mia fiducia, sottoscritto digitalmente dalle parti e da me Segretario 

rogante a termini di legge.  

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente  

per il Comune Il Responsabile del Settore __________  

l’Appaltatore___________  

 

Il Segretario comunale 


