
COMUNE DI MONTOPOLI IN VAL D'ARNO

(Provincia di Pisa)

SCRITTURA PRIVATA

APPALTO LAVORI DI ABBATTIMENTO DELLE EMISSIONI CLIMALTERANTI

IN AMBITO URBANO AI SENSI DELL’ART. 1 co. 2 lett. b) del D.L. n. 76/2020

(SEMPLIFICAZIONI) CIG 9037927D4A CUP: E12B20000000006

* * * * *

TRA 

--- il”Comune di Montopoli  in Val d'Arno”,  con sede in Montopoli  in  Val

d'Arno (Pi),, codice fiscale n. 82000270502 e partita IVA n.  00360290506 in

persona  del  _______________, nato  a  ___________________  il

_________________domiciliato per la carica presso la Casa Comunale, Re-

sponsabile del Settore IV – OO.PP., Manutenzioni e Protezione Civile, con po-

teri di firma in forza di quanto previsto dall’art. 107 e 109 del D.Lgs. 267/2000

nonché del decreto sindacale n. __ del __________

---  il  sig.  __________ nato  a  ___________  il  __________   residente  a

__________________in via _________n. ___  e che interviene nella sua quali-

tà  di  legale  rappresentante  della  società  _________.  –  c.f./P.IVA

_____________ con sede legale in ______________________

PREMETTONO:

- che è stata svolta una procedura negoziata tramite piattaforma START,

previa indagine di mercato, per l’affidamento dei lavori oggetto del pre-

sente contratto;

- con  determinazione  n°  ____  del  _______  sono  stati  aggiudicati

all’Appaltatore i lavori oggetto mediante procedura negoziata, precedu-

1



ta da indagine di  mercato e con applicazione del  criterio  dell’offerta

economicamente  più  vantaggiosa secondo il  miglior  rapporto  qualità

prezzo ai sensi dell’art. 95 co. 2 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codi-

ce dei contratti pubblici.

--- che ai sensi dell’art. 32, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 sono state effettuate

prima dell’aggiudicazione dell’appalto le verifiche di legge sull’aggiudicatario ==

--- che la stazione appaltante ha acquisito il DURC dell’impresa, ai fini della ve-

rifica  di  regolarità  contributiva  I.N.P.S.,  I.N.A.I.L.  e  C.N.C.E.

dell’aggiudicatario;=============================================

--- che è stato verificato presso la Procura delle Repubblica presso il Tribunale

competente il possesso dei requisiti di cui all’art. 80 dei rappresentanti legali e

direttore tecnico dell’impresa;====================

--- che l’appaltatore ha provveduto alla comunicazione circa i conti correnti de-

dicati ad appalti e commesse di cui all’art. 3 della L. 136/2010 ed i soggetti abi-

litati così come da dichiarazione allegata al presente atto;==============

-- che in applicazione dell’art. 32 comma 14 del D.Lgs.50/2016 i contratti di ap-

palto  affidati  mediante  procedura  negoziata  sono  stipulati  nella  forma  della

scrittura privata ; ==============================================

Tanto premesso le parti, come sopra costituite, stipulano e convengono quanto

segue:=====================================================

Articolo 1 - Consenso ed oggetto.

1.  Il  Comune  di  Montopoli  in  Val  d'Arno  conferisce  a

_____________________________________________ che accetta, l’appalto

avente ad oggetto i lavori di abbattimento delle emissioni climalteranti in ambito

urbano così come da progetto esecutivo approvato con deliberazione di Giunta
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n.  _______  e  composto  da  n.___  elaborati  così  come  indicati  in  narrativa

dell’atto suddetto. Tali documenti, conosciuti ed approvati dalle parti che agli

stessi fanno espresso rinvio, debbono intendersi come per qui integralmente ri-

portati. =====

Articolo 2 - Corrispettivo dell’appalto.

1. L’importo contrattuale di affidamento dovuto dal Comune di Montopoli in Val

d'Arno all’appaltatore per il pieno e perfetto adempimento del contratto è fissa-

to in complessivi Euro _________ (________________________/__), oltre ad

Euro _________ (____________/__) per oneri della sicurezza non soggetti a

ribasso d’asta, oltre I.V.A. nella misura di legge ed è da intendersi a misura. 

Tale  importo  risulta  dall’offerta  economica  presentata  in  sede  di  gara

dall’appaltatore.

Tale somma viene dichiarata sin d’ora soggetta alla liquidazione finale che farà

il direttore dei lavori per quanto concerne le diminuzioni, le aggiunte o le modifi-

cazioni tutte che eventualmente saranno apportate all’originale progetto. Il pa-

gamento avverrà a mezzo bonifico bancario sul conto corrente comunicato e

con le modalità di cui alla L.136/2010 nonché alle condizioni previste dal Capi-

tolato Speciale d’Appalto e del contratto d’appalto con pagamento diretto della

stazione appaltante. Gli avvisi di emissione dei titoli di spesa saranno inviati dal

Direttore dei lavori alla sede legale dell’Appaltatore. I pagamenti saranno effet-

tuati mediante mandati emessi dal Tesoriere del Comune di Montopoli in Val

d'Arno La richiesta di eventuali modalità agevolate di pagamento dovrà essere

comunicata per iscritto dall’Appaltatore al competente Ufficio di Ragioneria del

Comune di  Montopoli in Val d'Arno e sarà considerata valida fino a diversa co-

municazione. ===
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Articolo 3 – Documenti contrattuali

1. Sono parte integrante del  contratto  ai  sensi dell’art.32 comma 14-bis del

D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. i seguenti documenti ed elaborati:

 il Capitolato Speciale d’appalto;

 Computo metrico estimativo;

 Cronoprogramma.

2. Sono altresì parte integrante del contratto pur non materialmente allegati i

seguenti documenti ed elaborati:

- il Capitolato Generale di cui al Decreto del ministero dei Lavori Pubblici 19

aprile 2000, n. 145 s.m.i. nella parte ancora vigente;

- gli elaborati grafici progettuali e le relazioni generali e specialistiche;

- i piani di sicurezza previsti dal D.Lgs. n. 81/2008: (piano di sicurezza e coordi-

namento, proposte integrative di piano di sicurezza e coordinamento, piano di

sicurezza sostitutivo, piano operativo di sicurezza);; 

Articolo 4 - Obblighi dell’Appaltatore

1. L’appalto viene concesso dal Comune di Montopoli in Val d'Arno ed accetta-

to dall’Appaltatore sotto l’osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle con-

dizioni e delle modalità di cui ai documenti facenti parte progetto esecutivo ap-

provato con Deliberazione G.C. n. ____/_____, come indicato all’art. 1 del pre-

sente atto; a tali documenti deve aggiungersi i piani operativi di sicurezza re-

datti dall’impresa. I suddetti documenti, che sono depositati agli atti del Comu-

ne di Montopoli in Val d'Arno, unitamente alla deliberane di approvazione del

progetto esecutivo, si intendono facenti parte integrante del contratto, anche se

non materialmente allegati e che l’impresa dichiara di conoscere e di accettare

con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione. ==========================
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Articolo 5 - Termini

1. I lavori  dovranno essere ultimati  nel termine di 120 giorni,  naturali  e

consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna lavori .

2. Nel caso  di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione del-

le opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei la-

vori viene applicata una penale secondo le indicazioni fornite al capo 1.3 del

Capitolato, punto 4).

3. Per la disciplina sui termini, sospensioni, proroghe e differimenti si rinvia alle

norme specifiche previste dal Capitolato speciale d'appalto.==============

Articolo 6 – Pagamenti in acconto 

1. Ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., sul valore sti-

mato dell’appalto verrà calcolato l’importo dell’anticipazione del prezzo pari al

20 per cento da corrispondere all’appaltatore entro quindici giorni dall’effettivo

inizio dei lavori previa richiesta dell’appaltatore e costituzione di garanzia fide-

iussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del

tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'antici -

pazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. La predetta garanzia è

rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del  decreto legislativo 1°

settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai

quali si riferisce l’assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previ-

sti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere,

altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo degli intermediari

finanziari di cui all’articolo 106 del D.Lgs. 01.09.1993, n. 385.====

2. L'importo della garanzia verrà gradualmente ridotto nel corso dei lavori, in

rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni ap-

5



paltanti. 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 decorren-

za dalla data di erogazione della anticipazione.=====================

3. L'Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qual

volta il suo credito, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, rag-

giunga la cifra di Euro __________ e fino alla concorrenza massima dell’impor-

to di contratto detratta la rata saldo che dovrà essere non inferiore ad  Euro

____________. A tal fine il Direttore dei lavori provvederà all’emissione di SAL,

entro i 30 giorni successivi al raggiungimento del credito.

4. Il certificato per il pagamento dell'ultima rata del corrispettivo, verrà rilasciato

entro 30 giorni dall’emissione del certificato di regolare esecuzione.=========

5. La stazione appaltante non procederà al pagamento della rata di saldo fin-

ché l’appaltatore non avrà provveduto a trasmettere alla stazione appaltante la

garanzia fideiussoria di cui all’art.103 c.6 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i. La manca-

ta  produzione  sospende  il  termine  di  cui  all’art.  235,  comma  2  D.P.R.  n.

207/2010.===================================================

6. La Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio, anche attraverso strumenti infor-

matici, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) dagli istituti o dagli

enti abilitati al rilascio in tutti i casi in cui è richiesto dalla legge. Ai sensi dell'art.

30 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., in caso di inadempienza contributiva risultan-

te dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipenden-

te dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cotti -

mi, impiegato nell’esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal

certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza per il suc-
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cessivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei

lavori, la cassa edile. Sull’importo netto progressivo delle prestazioni è operata

una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltan-

to in sede di liquidazione finale congiuntamente alla rata di saldo, dopo l'appro-

vazione da parte della stazione appaltante del certificato di regolare esecuzio-

ne, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.==

7. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui

al comma precedente, il RUP invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in

ogni caso l’affidatario, a provvedervi entro i successivi 15 giorni. Ove non sia

stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta en-

tro il termine suddetto, la stazione appaltante paga anche in corso d’opera di-

rettamente ai lavoratori  le retribuzioni  arretrate,  detraendo il  relativo importo

dalle somme dovute all’affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al

subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento.======

Articolo 7 – Pagamenti a saldo

1. Il conto finale dei lavori è redatto entro 30 (trenta) giorni dalla data della loro

ultimazione, accertata con apposito verbale ed è sottoscritto dal Direttore di La-

vori e trasmesso al RUP; col conto finale è accertato e proposto l’importo della

rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed

erogazione è subordinata all’emissione del certificato di cui al comma 3 e alle

condizioni di cui al comma 4.=========================

2 Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’appaltatore, su richiesta

del RUP, entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni; se l'appaltatore non fir -

ma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le do-

mande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui
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definitivamente accettato.========================================

3.  La rata di saldo, unitamente alle ritenute, è pagata entro 30 (trenta) giorni

dopo l’avvenuta emissione del certificato di regolare esecuzione previa presen-

tazione di regolare fattura fiscale.==================================

4. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione

dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666, secondo comma, del codice civile.=====

5. Il pagamento della rata di saldo è disposto solo a condizione che l’appaltato-

re presenti apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 235, comma 2,

del D.P.R. 207/2010. ===================================

6. Salvo quanto disposto dall’articolo  1669 del  codice civile,  l’appaltatore ri-

sponde per la difformità e i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché de-

nunciati dalla Stazione appaltante entro 24 (ventiquattro) mesi dall’ultimazione

dei lavori riconosciuta e accettata.==================================

Articolo 8 - Penali

1. Al di fuori di un accertato grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali

da parte dell’appaltatore, qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per ne-

gligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il Direttore dei La-

vori, anche su eventuale disposizione del RUP, assegna un termine, che, salvo

i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l’appaltato-

re deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto pro-

cesso verbale in contraddittorio con l’appaltatore, qualora l’inadempimento per-

manga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento

delle penali.=================================

2. Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l’ultimazione dei lavori,

o delle singole fasi stabilite dal cronoprogramma, sarà applicata una penale
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giornaliera  pari  allo  0,77  per  mille  dell'importo  netto  contrattuale;  i  ritardi

sull’esecuzione dei lavori rispetto al crono programma rilevati dal DLL ed og-

getto  di  applicazione di  sanzione comporteranno l’applicazione della  penale

mediante detrazione applicata dal RUP sul certificato di pagamento emesso a

seguito dell’approvazione del primo stato avanzamento lavori successivo alla

rilevazione della penale. Nella relazione sul Conto Finale, il Direttore dei Lavori

dovrà indicare l’ammontare delle penali eventualmente applicate nel corso dei

lavori. Gli importi  di penale applicati  in fase di esecuzione lavori concorrono

complessivamente alla determinazione dell’importo massimo di penale. Il Diret-

tore dei  lavori,  congiuntamente al RUP monitora sull’importo complessivo di

penale applicato al fine degli adempimenti connessi in caso di superamento del

limite massimo di penale ammesso. Le penali su indicate si computano in rela-

zione al totale netto contrattuale. Per il ritardato adempimento delle obbligazio-

ni assunte dall’esecutore, l'importo complessivo delle penali applicate non po-

trà superare il dieci per cento dell'importo netto contrattuale. ==============

3. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 2, trova applica-

zione anche in caso di ritardo relativo alle seguenti fattispecie: a) nell’inizio dei

lavori rispetto alla data fissata dal Direttore dei Lavori per la consegna degli

stessi; b) nell’inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verba-

le di consegna imputabili  all’appaltatore che non abbia effettuato gli adempi-

menti prescritti; c) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione,

rispetto alla data fissata dal Direttore dei Lavori; d) nel rispetto dei termini im-

posti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneg-

giati.========================================================

4. Il mancato rispetto dell’applicazione dei Criteri Minimi Ambientali comporta
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una penale, da applicare a discrezione della Stazione Appaltante tra il 5% ed il

15 % dell’importo netto contrattuale.================================

5 .  La  penale  irrogata  ai  sensi  del  comma 3,  lettera  a),  è  disapplicata  se

l’appaltatore, in seguito all’andamento imposto ai lavori, al raggiungimento del

primo SAL successivo è allineato con le lavorazioni previste dal cronoprogram-

ma dei lavori.==============================================

6. La penale di cui al comma 3, lettera b) e lettera c), è applicata all’importo dei

lavori ancora da eseguire; la penale di cui al comma 3, lettera d) è applicata

all’importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a

quelli non accettabili o danneggiati.=================================

7. Tutte le fattispecie di ritardi sono segnalate tempestivamente e dettagliata-

mente al RUP da parte del Direttore dei Lavori, immediatamente al verificarsi

della relativa condizione, con la relativa quantificazione temporale; sulla base

delle predette indicazioni le penali sono applicate in sede di conto finale ai fini

della verifica in sede di collaudo provvisorio.==========================

8. L’importo complessivo delle penali determinate ai sensi dei commi 1 e 2 non

può superare il 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale.============

9 L’applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o

ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi.========

Articolo 9 - Risoluzione per mancato rispetto dei termini

1.  L’eventuale  ritardo  imputabile  all’appaltatore  nel  rispetto  dei  termini  per

l’esecuzione  dei  lavori  con  superamento  dell’importo  di  penale  del  10%

dell’importo contrattuale produce la risoluzione del contratto a discrezione della

Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell’arti-

colo 108 del D.Lgs.50/2016.================================
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2. Sono dovuti dall’appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in segui-

to alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connes-

se al completamento dei lavori affidato a terzi. Per il risarcimento di tali danni la

Stazione  appaltante  può  trattenere  qualunque  somma  maturata  a  credito

dell’appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fi-

deiussoria.==================================================

Articolo 10 -  Risoluzione e recesso

1. Per la risoluzione e il recesso trovano applicazione le disposizioni di cui agli

articoli 108 e 109 del D.Lgs. 50/2016.==============================

Articolo 11 – Controversie

1. Ai sensi dell’art. 209 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 nell’esecuzione del pre-

sente contratto non si applica la clausola compromissoria. Il foro competente

sarà quello di Pisa.=============================================

Articolo 12 - Cauzione definitiva.

1. L’Appaltatore, a garanzia degli impegni assunti con il presente atto, ha costi-

tuito, ai sensi dell’art. 103, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, cauzione definitiva di

Euro __________  (_______________/__) a mezzo di polizza fidejussoria pre-

stata  a  favore  del  Comune  di   Montopoli  in  Val  d'Arno   da

__________________.  garanzia  fideiussoria  nr.  _______  emessa  in  data

______________.====== 

2. Tale cauzione verrà svincolata ai sensi di legge al termine dei lavori. Nel

caso di inadempienze contrattuali il Comune di Montopoli in Val d'Arno avrà di-

ritto di valersi di propria autorità su detta garanzia. L’Appaltatore dovrà reinte-

grare la garanzia medesima, nel termine che gli sarà prefissato, qualora il Co-

mune di Montopoli in Val d'Arno abbia dovuto, durante l’esecuzione del con-

11



tratto, valersi in tutto o in parte di essa.=======================

Articolo 13 -  Polizza assicurativa

1.  L’Appaltatore  ha  stipulato,  ai  sensi  dell’art.  103  comma  7  del  D.Lgs.

50/2016, polizza per la copertura assicurativa per danni di esecuzione, per re-

sponsabilità civile terzi n° _______ della _________________emessa in data

_______________  e  con  scadenza   _________.per  importo  di  Euro

___________

Inoltre ha stipulato polizza  assicurativa n.                del                 Agenzia

.       per rischi esecuzione  (C.A.R.)  per un importo   di € _______________

secondo le indicazioni fornite al capo 1.6, punto 3) del Capitolato.

Articolo 14 - Divieto di cessione del contratto.

1.  Il  presente  contratto  non  può  essere  ceduto,  a  pena  di  nullità,  ai  sensi

dell’art.105, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 con le eccezioni di cui all’art. 116

dello stesso.=================================================

Articolo 15 - Subappalti e sub-contratti.

1. Gli eventuali subappalti dovranno essere preventivamente autorizzati, nel ri-

spetto delle disposizioni di legge in materia. Inerentemente i sub-contratti stipu-

lati dall’appaltatore per l’esecuzione dell’appalto è fatto obbligo per lo stesso di

comunicare  alla  stazione  appaltante  per  tutti,  il  nome  del  sub-contraente,

l’importo del contratto, l’oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. In tutti i

contratti  di  subappalto  o sub-contratti  di  lavoro,  servizio  o fornitura  stipulati

dall’appaltatore con subappaltatori o sub-contraenti è obbligatorio l’inserimento

dei dati inerenti la tracciabilità di cui alla L.136/2010 e s.m.i.; per i pagamenti

dei  subappaltatori  si  applicano  i  dispositivi  di  cui  all’art.105  comma 14  del

D.Lgs.50/2016 e s.m.i.==========================================
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Articolo 16 - Obblighi dell’Appaltatore nei confronti dei propri lavoratori.

1. L’Appaltatore dichiara, ai sensi del D.Lgs. 09/04/2008 n° 81, di applicare ai

propri lavoratori dipendenti il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro  e

di agire, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previ-

denziali previsti dalle leggi e dai contratti. L’Appaltatore è altresì obbligato a ri-

spettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assi-

stenziale, assicurativa, sanitaria, previste dipendenti dalla vigente normativa.==

Articolo 17 - Obblighi in materia di assunzioni obbligatorie.

1. Le parti danno atto che l’Appaltatore ha dichiarato in gara di essere in regola

con gli obblighi di assunzioni obbligatorie, di cui alla legge 68/1999.========

Articolo 18 - Domicilio dell’appaltatore.

1. A tutti gli effetti del presente contratto l’Appaltatore elegge domicilio presso

gli uffici comunali del Comune di Montopoli in Val d'Arno. ===========

Articolo 19 - Obblighi dell’appaltatore sulla tracciabilità dei flussi finan-

ziari L.136/2010 e s.m.i.

1.  L’appaltatore  è  tenuto  ad  assolvere  agli  obblighi  di  cui  all’art.3  della

L.136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi

all’appalto. ===================================================

Articolo 20 - Clausola risolutiva espressa in caso di mancato assolvimen-

to degli obblighi di cui all’art.13.

1.  Qualora  l’appaltatore  non  assolva  agli  obblighi  di  cui  all’art.3  della  L.

136/2010 e s.m.i.  per la tracciabilità dei flussi finanziari  relativi  all’appalto, il

presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art.3.

Articolo 21 - Verifiche relative agli obblighi in materia di tracciabilità

Il Comune verifica in occasione di ogni pagamento all’appaltatore e con inter-
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venti di controllo ulteriori l’assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi re-

lativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. ===========================

Articolo 22 - Spese contrattuali

Sono a carico dell’Appaltatore, ai sensi dell’art. 8 del D.M. L.P. n. 145/2000,

tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, com-

presi quelli tributari, fatta eccezione per l’I.V.A. che rimane a carico del Comu-

ne di Montopoli in Val d'Arno. =====================================

Articolo 23 - Registrazione

Il presente atto, stipulato tra le parti, sarà registrato solo in caso d’uso.======

Articolo 24 - Trattamento dei dati personali

Il Comune di Montopoli in Val D'Arno (titolare del trattamento) informa l’appal-

tatore che tratterà i dati contenuti nel presente atto esclusivamente per lo svol-

gimento delle attività e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai

regolamenti in materia, nonché dal rapporto obbligazionario scaturito dal pre-

sente  atto,  ai  sensi  del  Regolamento  Europeo  UE  679\2016  e  del  D.lgs.

196\2003 e ss.mm.ii.

Il  Responsabile  della  Protezione dei  Dati  è contattabile  al  numero 331 198

4944, e-mail: dpo@comune.montopoli.pi.it.

Per maggiori informazioni è possibile consultare l'informativa dettagliata nella

sezione dedicata sul sito comunale: http://www.comune.montopoli.pi.it/privacy

Il Comune di Montopoli in Val d'Arno, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs 196 del 30

giugno 2003, informa l’Appaltatore che tratterà i  dati,  contenuti  nel presente

contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l’assolvimento

degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia. =====

Articolo 25 - Disposizioni finali e generali
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Per tutto quanto non trattato nel presente atto, nell’esecuzione del contratto, si

applicano le condizioni contenute nel Capitolato Speciale d’Appalto dell’opera

così  come approvato  e posto  tra  la  documentazione  progettuale  a base di

gara. ======================================================

Il presente atto scritto con sistema elettronico su ____ facciate viene sottoscrit-

to dalle parti che lo approvano.
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