
Rep. n.../2020                                   

COMUNE DI VILLAVERLA

CONTRATTO  DI  APPALTO  PER  IL  SERVIZIO  DI  FORNITURA  PASTI  PER

CONSEGNA A DOMICILIO PER DUE ANNO 2021 E 2022. CIG: 84803004F1

I sottoscritti:

1)  Dal  Cengio  Nadia,  nata  a  Thiene  il  18/02/1964,  nella  sua

qualità di Responsabile del Settore Amministrativo-demografico,

domiciliata per la carica in Villaverla e legale rappresentante

del Comune di Villaverla in virtù di provvedimento sindacale di

nomina n. _______ del __________, c.f. 00241700244; 

E

2)  il  Sig.  ___________________,  nato  a  ___________________  il

__________  domiciliato  per  la  carica  in  Villaverla,

______________,  _,  in  qualità  di  Presidente  della

_________________________________________________________,  con

sede  in  via  _____________,  _  Villaverla,  part.  IVA  e  c.f.

dichiarati n. ___________, di seguito appaltatore. 

PREMESSO CHE 

con determinazione del Responsabile del Settore Amministrativo-

demografico  n.  ___/2020  del  _________,  è  stato  affidato

Pagina 1 di 22



definitivamente l’appalto per il servizio di fornitura pasti per

consegna  a  domicilio  per  gli  anni  2021  e  2022

_________________________________________________________  con

sede a _______________________________, _, per il corrispettivo

presunto annuo di € 60.268,00  oltre IVA 10%.

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

piena, assoluta ed inscindibile delle norme, patti, condizioni e

modalità contenute nella  presente convenzione e nel bandoo e nel

capitolato di appalto .

Tutto ciò premesso, con la presente scrittura privata si conviene

e stipula quanto segue:

ART. 1. Oggetto dell'appalto

Il  Responsabile  del  Settore  Amministrativo  dà  e  concede

all’appaltatore, come sopra rappresentato, che accetta, l'appalto

per il servizio di “Fornitura pasti per consegna a domicilio” per

l'anno 2021 e l’anno 2022, CIG __________;

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

piena, assoluta ed inscindibile delle norme, patti, condizioni e

modalità contenute nel presente contratto. 

ART. 2 - Modalita’ di esecuzione del servizio

L’affidamento  ha  per  oggetto  il  servizio  di  preparazione  e

confezionamento giornaliera dal lunedì al venerdì di un pasto o

di più pasti per utente (primo piatto, secondo, pane, contorno

cotto o crudo oltre a frutta di stagione o dolce almeno 2 volte

alla settimana), garantendo l'inserimento nel menù proposto di
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piatti ricercati/tipici con una frequenza di almeno 3 proposte a

settimana,  singolarmente  confezionato  con  alimenti  di  prima

qualità ( sono esclusi i cibi precotti), secondo le dosi e le

indicazioni del menù settimanale/stagionale fornito dall'Azienda

ULSS  n.  7  Alto  Vicentino  ai  sensi  del  Decreto  della  Regione

Veneto 217/2013.

Trattandosi di un servizio rivolto prevalentemente agli anziani,

la  ditta  aggiudicataria  dovrà  obbligatoriamente  presentare,

all’Ufficio Servizi Sociali, cinque giorni prima dell’inizio di

ciascun mese, il menù mensile bilanciato.

L’Ente si riserva la facoltà sia di far verificare il menu da

specialisti, sia di verificare l’applicazione dello stesso.

Nel caso di utenti che necessitano di diete particolari attestate

da  certificato  medico,  la  ditta  dovrà  fornire  il  pasto  allo

stesso prezzo adattato alle singole esigenze.

Nel caso in cui gli utenti necessitano di particolari attenzioni

perchè affetti da disfagie e/o condizioni patologiche particolari

la ditta dovrà soddisfare le seguenti richieste:

 frullare gli alimenti;

 sostituire il pane “comune” con “pane bianco” o comunque “pane

morbido”;

 formato piccolo della pasta;

 inserire la frutta fresca richiesta;

L’Ente si riserva altresì la facoltà di aumentare o ridurre il

servizio in base al numero degli utenti richiedenti o per altra
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causa  imprevista  o  non  prevedibile,  senza  che  per  ciò  il

fornitore  possa  pretendere  variazioni  sul  costo  unitario  del

singolo pasto, la segnalazione di variazioni nel numero di pasti

da preparare viene ricevuta entro e non oltre le ore 9.30 del

giorno stesso.

Il  servizio di  preparazione dei  pasti dovrà  essere svolto  in

locali a norma.

Alla ditta affidataria competerà la cura dei locali per renderli

rispondenti alle vigenti norme di igiene sanitaria e di agibilità

rilasciato dalle autorità competenti. 

I  pasti  dovranno  essere  inseriti  in  contenitori  singoli  in

polipropilene, o altro materiale equipollente conforme alle norme

vigenti, (la ditta affidataria dovrà presentare la scheda tecnica

del  contenitore)  all’interno  dei  quali  saranno  collocati

contenitori a norma con coperchio a tenuta ermetica, muniti di

guarnizioni  in  grado  di  assicurare,  sino  al  momento  della

distribuzione  del  pasto,  il  mantenimento  delle  temperature

previste per legge. I singoli componenti di ogni pasto dovranno

essere confezionati in contenitori separati. Il pane e la frutta

dovranno  essere  trasportati  in  contenitori  ad  uso  alimentare

muniti di coperchio.

La  ditta  dovrà  fornire  i  pasti  preparati  sia  in  legame

refrigerato (cook and chill), che in legame fresco - caldo quindi

la ditta aggiudicatrice dovrà essere dotata dei locali  e delle

attrezzature  idonee  a  detti  sistemi  di  cottura.  Inoltre  per
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mantenere la catena del freddo anche durante la consegna, i pasti

preparati  in  legame  refrigerato  dovranno  essere  conservati  in

contenitori adeguati per mantenere la temperatura di 4° C, mentre

i  pasti  preparati  in  legame  fresco  –  caldo  dovranno  essere

conservati in contenitori adeguati per mantenere la temperatura

di 65° C. La preparazione dei pasti dovrà avvenire senza far

trascorrere più di due ore dalla fine cottura alla distrubuzione

del pasto veicolato (Ai sensi dell'allegato A del  Decreto della

Regione Veneto n. 117 del 13/12/2013 “Linee di indirizzo per la

ristorazione  nelle  strutture  residenziali  extraospedaliere”  e

all’art.  n.  31  del  D.P.R.  327/80). I  pasti  dovranno  essere

consegnati  agli  utenti  entro  le  ore  12,00  di  ogni  giono  e

comunque dovrà avvenire nel minor tempo possibile.

Il consumo del pasto preparato in legame refrigerato (conservato

ad una temperatura non superiore a 3° C) dovrà essere effettuato

entro 5 giorni, contando anche la data di produzione e potrà

avvenire previo riscaldamento oppure alla medesima temperatura

per  prodotti  consumati  freddi.  La  ditta  aggiudicataria  dovrà

fornire  in  comodato  ad  uso  gratuito  un  forno  a  micronde

all'utente ammesso al servizio che lo richiedesse. 

La  fornitura del  pasto dovrà  avvenire tutti  i giorni  feriali

dell’anno.

La  consegna  del  pasto  al  personale  del  Comune  dovrà  essere

tassativamente effettuata tra le ore 9,45 e le ore 10,00. Il

personale  del  Comune  in  un  tempo  massimo  di  15  minuti  dovrà
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ritirare  i contenitori  dei pasti  e quindi  consegnarli con  il

mezzo del Comune agli utenti entro le ore 11,45 / 12,00 del

medesimo  giorno. Pertanto  il  centro  cottura  utilizzato  dalla

ditta  affidataria  dovrà  essere  ubicato  nel  territorio  di

Villaverla e inoltre la ditta affidataria dovrà disporre di una

mensa  idonea  ad  accogliere,  qualora  necessario,  gli  utenti

ammessi al servizio. Il centro cottura e la mensa dovranno essere

raggiungibili a piedi in 10/15 minuti da Piazza delle Fornaci, 1,

sede del Municipio di Villaverla.

Il Comune si impegna a provvedere con mezzi propri alla consegna

dei pasti agli utenti destinatari del servizio.

La Ditta nell’acquisto dei prodotti è tenuta a garantire l’alta

qualità degli stessi e dei fornitori, tenuto conto degli utenti

destinatari  del  servizio.  Per  verificare  il  rispetto  degli

standard  qualitativi  potranno  essere  effettuati  controlli

periodici e essere proposti test di gradimento agli utenti. 

Non possono essere impiegati o consegnati alimenti che riportino

sull’etichetta l’indicazione “contiene OGM”

ART. 3 - Durata del contratto

1. Il contratto decorre dal 01.01.2021 e scade il 31.12.2022. 

ART. 4 - Corrispettivo e tracciabilità dei pagamenti

1. I La stazione appaltante ha stimato per l’anno 2021 una spesa

pari ad € 30.232,80 iva esclusa, e per l’anno 2022 una spesa pari

ad € 30.232,80.

2. I pagamenti saranno effettuati mediante mandati di pagamento.
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Gli avvisi di emissione dei titoli di spesa saranno inviati alla

sede legale dell’Appaltatore.

3.  Alla  fine  di  ogni  mese  l'appaltatore  provvederà  alla

fatturazione  delle  prestazioni  effettivamente  erogate,  ed  il

pagamento dei corrispettivi è effettuato entro 30 (trenta) giorni

dal ricevimento delle fatture mensili riscontrate regolari. Il

termine  si  intende  rispettato  con  la  consegna  al  Tesoriere

incaricato dalla stazione appaltante del mandato di pagamento.

Potranno essere richieste all'appaltatore fatturazioni separate

per tipologia dei servizi erogati o dei beni forniti. .

4.L’Appaltatore assume, a pena di nullità assoluta del presente

contratto, l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari ai

sensi dell’art. 3 della L. 136 del 13.08.2010, come modificato

dagli artt. 6 e 7 del D.L. 12.11.2010 n. 187, e si impegna altre-

sì ad applicare la tracciabilità anche per gli eventuali contrat-

ti di subappalto/subcontratto. L’appaltatore ha comunicato il se-

guente  numero  di  conto  corrente  dedicato:

_________________________________________  aperto  presso

_____________________________________ e precisato che le persone

delegate ad operare su di essi sono i ___________________________

codice fiscale _______________ e _______________ codice fiscale

________________.

5. L’Appaltatore deve completare le fatture relative al presente

contratto con gli estremi del contratto, con l’indicazione del

numero di conto corrente dedicato ai pagamenti del presente ap-
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palto, con il numero dell’impegno di spesa, con il CIG e con la

indicazione “scissione dei pagamenti” ai sensi dell'art. 17ter

del D.P.R.633/1972.

6.La Stazione appaltante effettua i pagamenti all’Appaltatore me-

diante  mandati emessi dal Comune di Villaverla che, saranno ac-

creditati, ai sensi della legge n. 136/2010 così come modificata

dal D.L. n. 187/2010, sul conto corrente dedicato sopra citato.

7. L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla

stazione appaltante ed alla Prefettura/Ufficio Territoriale del

Governo della Provincia di Vicenza della notizia dell’inadempi-

mento  della  propria  controparte  (subappaltatore/subcontraente)

agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

8.Ai  fini  fiscali  il  valore  del  presente  contratto  è  di  €

33.147,40.

ART. 5 - Obblighi a carico dell’appaltatore

1. Sono a carico dell’appaltatore e quindi comprese nel prezzo

dell’appalto:

a) tutte le spese relative al personale secondo il C.C.N.L. e i

relativi oneri riflessi; 

b)  tutte  le  spese  relative  ai  consumi  e  alle  manutenzioni

ordinarie  e  periodiche  delle  attrezzature  necessarie  per  la

corretta esecuzione del servizio; 

c)  tutte le  spese generali,  imposte e  tasse (esclusa  l’IVA),

spese contrattuali ecc..

d) tutte le altre spese non espressamente elencate, ma necessarie
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alla corretta gestione del servizio.

2. La ditta dispone di un centro di cottura e di una mensa con

i requisiti sopra indicati.

3. Il concessionario si obbliga a provvedere, a propria cura e

spese, ad effettuare i servizi migliorativi dichiarati in sede di

gara. 

ART. 6 – Obbligo di cooperazione

Anche al fine di prevenire o ridurre le conseguenze di eventi

potenzialmente dannosi, l'aggiudicatario e il personale di questi

(utilizzato  nel  servizio)  dovranno  (pena  contestazione  di

addebiti) comunicare al responsabile del servizio tramite posta

certificata  elettronica  tutte  quelle  circostanze  o  fatti  che

possono impedire il normale svolgimento del servizio di cui in

ragione del proprio compito venissero a conoscenza.

Art. 7 - Vigilanza e controllo

E  facoltà  del  comune  effettuare,  in  qualsiasi  momento,  senza

preavviso  e  con  tutte  le  modalità  che  riterrà  opportune,

controlli  presso  le  cucine  per  verificare  la  rispondenza  del

servizio fornito dalla ditta alle prescrizioni contrattuali del

presente capitolato.

Per  una  migliore  funzionalità  del  controllo,  la  ditta

appaltatrice è obbligata a fornire agli indicati della vigilanza

tutta la collaborazione necessaria. Il personale autorizzato al

controllo  sarà  il  personale  indicato  dalla  Responsabile  del

servizio Sociale del Comune di Villaverla.
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ART. 8 - Responsabilità dell’appaltatore

L’appaltatore assume ogni responsabilità per eventi dannosi che,

in dipendenza del servizio, possano coinvolgere i propri mezzi e

dipendenti, gli assistiti o terzi; a tal fine ha stipulato la

polizza  assicurativa  n.  _______________ con  la  Compagnia  di

Assicurazione  __________________________,  agenzia  di  ______.

L'Appaltatore,  a  garanzia  degli  impegni  da  assumenre  con  il

presente contratto ha costituito ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs

50/2016,  cauzione  definitiva,  a  mezzo  Polizza  Fidejussoria  n.

_______________  rilasciata  da  ___________________________,

agenzia di ______.

Art. 9 - Infortuni e danni

L'aggiudicatario risponderà direttamente dei danni provocati alle

persone  o  cose  in  seguito  o  conseguenza  dell'esecuzione  del

servizio  a  norma  delle  disposizioni  di  cui  all'art.  2043  e

seguenti  del codice  civile. Resta  a suo  completo carico  ogni

risarcimento senza diritto di rivalsa o compensi da parte del

Comune di Villaverla . Sono fatti salvi gli interventi di agenzie

assicuratrici e polizze siglate dal prestatore del servizio.

Ogni  responsabilità  sia  civile  sia  penale  per  danni  che,  in

relazione  all’espletamento  del  servizio  o  a  cause  ad  esso

connesse, derivassero al Comune o a terzi, cose o persone, si

intende senza riserve od eccezioni a totale carico della ditta

aggiudicataria.

La  ditta  aggiudicataria  assume  le  responsabilità  derivanti  da
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avvelenamenti  o  tossinfezioni  o  danni  che  ne  derivassero

all’utenza, conseguenti all’ingestione, da parte dei fruitori, di

cibi  contaminati,  alterati,  inidonei  per  regimi  dietetici

particolari o consententi corpi estranei organici o inorganici.

E’  inoltre  a  carico  della  ditta  aggiudicataria  l’adozione,

nell’esecuzione  dei  lavori,  dei  procedimenti  e  delle  cautele

necessarie  per  garantire  la  vita  e  l’incolumità  di  tutto  il

personale e degli utenti.

A  tal  fine  la  ditta  aggiudicataria  dovrà  stipulare  adeguata

assicurazione per R.C.T. per tutti i danni.

Il comune è esonerato da ogni responsabilità per danni, infortuni

o  altro  che  dovessero  accadere  al  personale  della  ditta

appaltatrice durante l’esecuzione del servizio, anche a causa di

macchinari o attrezzature utilizzate, in comodato, dalla ditta

aggiudicataria,  convenendosi  a  tale  riguardo  che  qualsiasi

eventuale onere è da intendersi già compreso e compensato nel

corrispettivo dell’appalto.

Copia  della  polizza  deve  essere  consegnata  al  momento  della

stipula  del  contratto,  o  comunque,  al  momento  dell’avvio  del

servizio.

Tutte le polizze assicurative e fidejussorie dovranno riportare

la  formale  rinuncia  al  beneficio  della  preventiva  escussione

(art.  1944  del  C.C.)  nei  riguardi  della  ditta  obbligata  e

dovranno prevedere formale impegno dell’assicuratore a pagare la

somma garantita entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della
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richiesta da parte del Comune.

Art. 10 - Penali

In caso di difetto o irregolarità nello svolgimento del servizio

imputabile  all’aggiudicatario,  l’Amministrazione  Comunale

addebiterà allo stesso le seguenti penali:

·  Se  la  qualità  del  pasto  non  corrisponde  alle  condizioni

contrattuali  o  alle  norme  igienico  sanitarie  si  procederà

all’applicazione di una penale di euro 50,00;

·  Menù:  il  mancato  rispetto  del  menù  concordato  comporta  una

penale di euro 50,00;

L’aggiudicatario  eccezionalmente  potrà  apportare  variazioni  al

menù previsto in seguito a mancata consegna di derrate dandone

immediatamente  comunicazione  all’Ufficio  Servizi  Sociali  del

Comune di Villaverla

La  penale  verrà  applicata  decorsi  dieci  giorni  dal  relativo

ricevimento senza che la ditta ricevente abbia prodotto alcuna

controdeduzione  o  qualora  questa  sia  ritenuta  insufficiente  a

rimuovere la contestazione. La penale dovrà essere detratta dalla

fatturazione mensile.

Alla terza penale comminata, il contratto è risolto di diritto

senza che la ditta per ciò possa pretendere alcun indennizzo,

oltre  al  corrispettivo  corrisposto  in  misura  proporzionale  al

servizio fino ad allora svolto.

ART. 11 – Trattamento dei dati personali degli utenti

1. Il servizio si svolge nel rispetto del Codice in materia di
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protezione dei dati personali (Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD));

l'appaltatore viene inserito nell'elenco degli Enti terzi cui è

affidato il trattamento dei dati in out-sourcing del Documento

Programmatico sulla Sicurezza della stazione appaltante e riceve

e sottoscrive specifica lettera di nomina per il trattamento dei

dati relativo al servizio in appalto.

2.  Le  persone  addette  ricevono  specifico  incarico  e

sensibilizzazione  da  parte  del  responsabile  del  trattamento  e

l'eventuale archivio (cartaceo e/o informatico) contenente i dati

dei destinatari viene trattato attenendosi alle prescrizioni del

Documento Programmatico per la Sicurezza approvato ed aggiornato

annualmente dall'appaltatore.

ART. 12 - Inadempienze e penalita’

1. L’appaltatore, nell’esecuzione del servizio di cui al presente

contratto, ha l’obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di

legge ed alle disposizioni presenti e future emanate dal Comune.

2.  La  stazione  appaltante  attraverso  i  propri  uffici  accerta

periodicamente lo stato di attuazione del servizio; in caso di

accertata inadempienza la stazione appaltante invierà alla ditta

appaltatrice apposita comunicazione nella quale saranno indicate

le  criticità  riscontrate  con  invito  ad  eliminarle

tempestivamente.

3.  qualora  l’appaltatore  non  abbia  provveduto  in  merito,  la

stazione appaltante applicherà una penale pari al 50% del costo

della  prestazione  non  eseguita  e  addebiterà  all’appaltatore
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l’eventuale maggior costo del servizio. 

4.  Ove  le  inadempienze  assumessero  particolare  gravità  o

causassero ripetute interruzioni del servizio, non dipendenti da

cause di forza maggiore, l’Amministrazione si riserva la facoltà

di  risolvere il  contratto e  di richiedere  il risarcimento  di

tutti i danni subiti. 

ART. 13 - Subappalto e cessione del contratto

1. Il presente contratto non può essere ceduto in tutto o in

parte, a pena di nullità. 

2. È vietato il subappalto del presente contratto, ad eccezione

di quanto stabilito all'art. 2, comma 1 del presente contratto.

ART. 14 - Personale del fornitore

1. Il servizio deve essere svolto con personale professionalmente

preparato e qualificato. 

2.  L’appaltatore  dichiara  di  applicare  o  far  applicare

integralmente  nei  confronti  di  tutti  i  lavoratori  dipendenti

impiegati nell’esecuzione dell’appalto, le condizioni economiche

e  normative  previste  dai  contratti  collettivi  nazionale  e

territoriale del lavoro della categoria. 

3. Le  parti  danno  atto  che  l’appaltatore  ha  dichiarato  di

essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al

lavoro dei disabili a norma della legge 12 marzo 1999, n. 68.

ART. 15 - Elezione di domicilio

1.  A  tutti  gli  effetti  del  presente  contratto,  l’appaltatore

dichiara di eleggere il proprio domicilio presso il Municipio di
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Villaverla.

ART. 16 - Controversie

1. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in ordine

all’applicazione del presente contratto è competente il Foro di

Vicenza.

ART. 17 - Risoluzione di diritto del contratto

1. Oltre a quanto previsto al precedente  art. 12, comma 4, il

Comune ha facoltà di risolvere il contratto di diritto ai sensi

dell’art. 1456 del codice civile  allorquando l’appaltatore:

a) perda i requisiti di idoneità;

b)  destini  al  servizio  personale  privo  della  prescritta

qualificazione professionale;

c) si renda inadempiente nei confronti di quanto previsto nei

contratti collettivi di lavoro;

d) interruzione ingiustificata del servizio protratta per oltre

2 giorni;

e) reiterata inosservanza delle norme igienico – sanitarie e di

sicurezza  purché  accertate  dagli  organi  competenti  (massimo  2

volte);

f) responsabilità diretta, accertata dagli organi competenti,

anche di un solo episodio di tossinfezione alimentare.

2.  il contratto sarà risolto altresì in applicazione di quanto

disposto dall’art. 3, comma 9bis della L. 136/2010 in tema di

tracciabilità dei pagamenti.

3. Nella ipotesi di cui alla lettera a) del precedente comma 1,
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la  risoluzione  decorre  dalla  data  in  cui  il  fatto  viene

accertato. Nelle ipotesi di cui al comma 1 lettere b) e c),

l’accertamento della causa risolutiva è preceduto da una diffida

intimata all’appaltatore ed è esecutiva alla scadenza del termine

stabilito  nella  diffida  per  ottemperare  alle  prescrizioni

imposte.

ART. 18 – Recessi unilaterali

Per gravi e giustificati motivi, l’aggiudicatario può richiedere

di recedere dal contratto con preavviso

di almeno 3 mesi. In caso di accoglimento della richiesta, la

stazione appaltante incamererà il deposito cauzionale.

Art. 19 - Protocollo di legalità

L’Appaltatore è tenuto a adempiere agli obblighi contenuti nel

“Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi

di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei

contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”, siglato a

Venezia  in  data  09/02/2012,  dal  Presidente  della  Regione  del

Veneto,  i  Prefetti  delle  Provincia  venete,  il  Presidente

dell’Unione Regionale delle Province del Veneto e dal Presidente

dell’Associazione Regionale Comuni del Veneto aggiornato il 23

luglio 2014, e di seguito riportati:

- obbligo dell’Appaltatore all’inizio del servizio di comunicare

alla stazione appaltante l’elenco di tutte le imprese, anche con

riferimento  ai  loro  assetti  societari,  coinvolte  in  maniera

diretta ed indiretta nell’esecuzione del servizio a titolo di
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subappaltatori e di subcontraenti, con riguardo alle forniture ed

ai servizi ritenuti “sensibili”, di cui all’Allegato 1, lettera

A) del “Protocollo di legalità” nonché ogni eventuale variazione

dello stesso elenco, successivamente intervenuta per qualsiasi

motivo;

- l’Appaltatore  si  impegna  ad  inserire  clausole  risolutive

espresse  anche  nei  subappalti,  nei  subcontratti,  nonché  nei

contratti  a  valle  stipulati  dai  subcontraenti,  al  fine  di

procedere  automaticamente  alla  risoluzione  del  vincolo

contrattuale a seguito dell’esito interdittivo delle informative

antimafia, di cui all’art. 10 del D.P.R. 3 giugno 1998 n. 252,

rese dalle Prefetture ai sensi del Protocollo di legalità sopra

richiamato;

- invito ad indicare i dati anagrafici, il codice fiscale, il

numero  di  iscrizione  all’INPS  (matricola),  all’INAIL  (codice

cliente e posizione assicurativa territoriale), alle Casse Edili

e  ad  altro  Ente  paritetico,  se  diverso  per  categoria,  con

specificazione  della sede  di riferimento  e, se  del caso,  dei

motivi  di  mancata  iscrizione,  anche  per  le  imprese

subappaltatrici;

- obbligo  di  nominare  un  referente  di  cantiere,  con

responsabilità di tenere costantemente aggiornato e disponibile

un  rapporto  di  cantiere,  contenente  l’elenco  nominativo  del

personale  e  dei  mezzi  che  a  qualsiasi  titolo  operano  e  sono

presenti presso il cantiere (Allegato 1, lettera C del Protocollo
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di  legalità)  al  fine  di  consentire  le  necessarie  verifiche

antimafia da espletarsi anche attraverso il ricorso al potere di

accesso di cui all’art. 5 bis del D.Lgs. 8 agosto 1994, n. 490;

2. Nel caso che le “informazioni antimafia” di cui all’art. 10

del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252 abbiano dato esisto positivo, il

contratto è risolto di diritto e sarà applicata una penale a

titolo di liquidazione forfetaria dei danni nella misura del 10%

del valore del contratto, salvo maggiore danno.

3.  La  Stazione  appaltante  si  riserva  di  valutare  le  cc.dd.

“informazioni supplementari atipiche”, di cui all’art. 1 septies

del D.L. 6 settembre 1982 n. 629, convertito nella L. 12 ottobre

1982, n. 726 e successive integrazioni, ai fini del gradimento

dell’impresa sub-affidataria, per gli effetti di cui all’art. 11,

comma 3, del D.P.R. n. 252/1998. 

4.  L’impresa  aggiudicataria  dovrà  impegnarsi  a  riferire

tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta

di  danaro,  prestazione  o  altra  utilità,  ovvero  offerta  di

protezione,  che  venga  avanzata  nel  corso  dell’esecuzione  dei

lavori  nei  confronti  di  un  proprio  rappresentante,  agente  o

dipendente.  Analogo  obbligo  verrà  assunto  dalle  imprese

subappaltatrici  e  da  ogni  altro  soggetto  che  intervenga  a

qualunque titolo nella realizzazione dell’opera. Gli strumenti

contrattuali dovranno recepire tale obbligo, che non è in ogni

caso  sostitutivo  dell’obbligo  di  denuncia  all’Autorità

giudiziaria  dei  fatti  attraverso  i  quali  sia  stata  posta  in
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essere la pressione estorsiva ed ogni altra forma di illecita

interferenza. 

5.  E’  vietato  alle  imprese  aggiudicatarie  di  subappaltare  di

subappaltare o subaffidare a favore di aziende già partecipanti

alla medesima gara.

6. La mancata comunicazione dei tentativi di pressione criminale

da parte dell’impresa appaltatrice porterà alla risoluzione del

contratto  ovvero  alla  revoca  immediata  dell’autorizzazione  al

subcontratto. 

ART. 20 - Trattamento dei dati personali

TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Il Comune di VILLAVERLA, in qualità di titolare (con sede in

Piazza  delle  Fornaci,  1,  -36030  Villaverla,  Email:

protocollo@comune.villaverla.vi.it;  PEC:  villaverla.vi@cert.ip-

veneto.net;Centralino: +390445355511), tratterà i dati personali

conferiti  con  modalità  prevalentemente  informatiche  e

telematiche,  per  le  finalità  previste  dal  Regolamento  (UE)

2016/679  (RGPD),  in  particolare  per  l'esecuzione  dei  propri

compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio

dei  propri  pubblici  poteri,  ivi  incluse  le  finalità  di

archiviazione,  di  ricerca  storica  e  di  analisi  per  scopi

statistici.

Il  conferimento dei  dati essenziali  è obbligatorio  e il  loro

mancato inserimento non consente di procedere con l'elaborazione

dell'istanza e/o la fornitura del servizio.
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I  dati  saranno  trattati  per  tutto  il  tempo  necessario

all'erogazione della prestazione o del servizio e,successivamente

alla comunicazione della cessazione dell'attività del titolare o

del  responsabile  o  della  intervenuta  revoca  dell'incarico  del

RPD,  i  dati  saranno  conservati  in  conformità  alle  normesulla

conservazione della documentazione amministrativa. 

ART. 21 – Incompatibilità ex dipendenti comunali

L'appaltatore  dichiara  di  non  incorrere  in  tema  di  personale

dipendente nella situazione di cui al D.Lgs. 165/2001 art. 53

comma 16-ter recante "I dipendenti che, negli ultimi tre anni di

servizio,  hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per

conto delle  pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1,

comma  2,  non  possono  svolgere,  nei  tre  anni  successivi  alla

cessazione   del   rapporto   di   pubblico  impiego,  attivita'

lavorativa   o   professionale   presso   i   soggetti  privati

destinatari  dell'attivita'  della  pubblica  amministrazione

svolta attraverso i medesimi  poteri.  I  contratti  conclusi  e

gli incarichi conferiti in violazione di  quanto  previsto  dal

presente comma sono nulli ed e' fatto divieto ai soggetti privati

che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche

amministrazioni  per  i  successivi  tre  anni  con  obbligo  di

restituzione  dei  compensi eventualmente percepiti e accertati

ad essi riferiti".

ART. 22 - Registrazione

Il presente contratto, quale scrittura privata non autenticata
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soggetta al regime fiscale dell’IVA, è soggetto a registrazione

in caso d’uso.

ART. 23 - Codice di comportamento

1.  L’appaltatore dichiara  di  aver  letto  ed  esaminato  con

attenzione i contenuti del Codice di comportamento di cui al DPR

n.  62/2013  nonché  i  contenuti  del  Codice  di  comportamento

integrativo adottato dal Comune di Villaverla con deliberazione

G.C. n. 118 del 24.12.2013 pubblicato sul sito web istituzionale

dell’ente e di accettarli integralmente impegnandosi, altresì, a

farli  rispettare  al  proprio  personale  ed  ai  propri  eventuali

subfornitori.

2. La  violazione  dei  principi  e  delle  regole  contenuti  nei

Codici di comportamento richiamati al precedente comma da parte

dell’appaltatore,  suoi  dipendenti  e  subfornitori  costituisce

grave  inadempimento  agli  obblighi  assunti  dall’appaltatore

medesimo  con  il  presente  contratto  e  costituisce  causa  di

risoluzione dello stesso, fatto salvo il risarcimento dei danni

subiti dal Comune.

ART. 24 - Disposizioni finali

Tutti  i  servizi  e  le  prestazioni  dell'affidamento  sono  da

considerarsi  di  pubblico  interesse  e  come  tali  non  potranno

essere sospesi o abbandonati. In caso di sospensione o abbandono,

anche parziale del servizio - eccettuati i casi motivati di forza

maggiore  da  dimostrare  a  cura  dell'appaltatore.

L'Amministrazione, per il tramite del responsabile di settore,
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provvederà a far eseguire da altri la prestazione con spesa a

totale carico dell'appaltatore, fatti salvi gli eventuali danni

per l'inadempimento e l'applicazione delle previste penalità.

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto, si

applicano le norme del codice civile e della normativa nazionale

e regionale vigente in materia.

Villaverla, _________________

La Responsabile del Settore Amministrativo-demografico

Dal Cengio Nadia

Il presente documento è firmato digitalmente e il file originale è conservato presso l’ufficio

comunale  cui  compete  il  relativo  procedimento.  La  firma  autografa/digitale  è  sostituita

dall’indicazione del nome a norma dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/1993”

L'Appaltatore

___________________
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