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Repertorio n. 

CONTRATTO DI APPALTO

RECUPERO PIAZZETTA ANTISTANTE IL TEATRO RISSONI DI 

CASCIANA ALTA,  POSTA LUNGO  VIA VALLI  – CODICE  CIG 

…......................... - CUP …................................. 

REPUBBLICA ITALIANA

L’anno  duemiladiciannove,  il  giorno  ….......................... del  mese  di 

…................................  (….../......./2019),  in  Casciana  Terme  Lari,  Piazza 

Vittorio Emanuele II n. 2, nella residenza Comunale, avanti a me, Dottor 

Riccardo  Masoni,  Segretario  del  Comune  di  Casciana  Terme  Lari, 

autorizzato, ai sensi dell’art. 97, comma 4, lett. c) del D.Lgs. n.267/2000, a 

rogare, nell’interesse del Comune, gli atti in forma pubblica amministrativa,

SONO PRESENTI

---  l’Arch.  BARSOTTI  NICOLA,  nato  a  Vecchiano  (PI)  il  08/12/1973, 

domiciliato per la carica ove appresso, il quale interviene nel presente atto 

non  in  proprio,  bensì  nella  sua  qualità  di  Responsabile  pro  tempore del 

Servizio  Risorse  per  le  Imprese  e  il  Territorio  e  come  tale  legale 

rappresentante del COMUNE DI CASCIANA TERME LARI, con sede in 

Casciana  Terme  Lari,  Piazza  Vittorio  Emanuele  II°  n.  2,  codice  fiscale 

90054320503,  Partita  Iva  02117740502,  ai  sensi  dell'art.  107  del  D.Lgs. 

n.267 del 18/8/2000, del Decreto  del Sindaco n. ….... del …................;

-  il  sig.  ….........................,  nato  a  …...............................  (  …......)  il 

…../......./...............  residente  in  …..........................  (...),  Via 

…................................  n.  …...........,  codice  fiscale 

…....................................., il quale interviene nel presente atto in qualità di 
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Legale  Rappresentante  dell'Impresa  …....................................... con  sede 

legale in …........................... (…...), Via …..................... n. …......., Codice 

Fiscale e Partita IVA n. …........................, domiciliato per la carica presso la 

sede sociale suddetta, dotato dei necessari poteri per statuto,

I  predetti  intervenuti,  capaci  di  assumere  validamente  per  conto  di  chi 

rappresentano le obbligazioni derivanti dal presente contratto,  e delle cui 

identità  personale  io  Segretario  Comunale  rogante  sono  personalmente 

certo,  espressamente  e  spontaneamente  dichiarano  di  voler  rinunciare 

all’assistenza dei testimoni, e lo fanno con il mio consenso.

Gli stessi mi richiedono di ricevere il presente atto al quale

PREMETTONO

-  che con Determinazione del  Responsabile  del  Servizio Risorse  per  le 

Imprese  e  il  Territorio  n.  …....................  del  …............................  è  stato 

approvato il progetto Esecutivo  per  la  realizzazione  dell'opera  pubblica 

“Recupero piazzetta antistante il teatro Rossini di Casciana Alta, posta lungo 

via  valli”  ed  è  stata  approvata  la  procedura  di  gara  mediante  procedura 

…...................., svolta in modalità telematica, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs 50/2016, 

ricorrendo al  criterio di  aggiudicazione …..................................,  ai sensi  dell'Art. 

…...........................  del  D.Lgs  50/2016,  sulla  base  dei 

…..................................................,  dando  mandato  al  Servizio  Gare  e  Contratti 

dell’Unione Valdera, in forza della Convenzione Deg. 41 del 07/09/2012 tra i 

Comuni della Valdera per la gestione associata del servizio gare di appalto per 

lavori, forniture e servizi, di porre in essere tutti gli atti necessari per lo svolgimento 

della suddetta procedura negoziata;

- che con verbale del R.U.P. del …................................il progetto esecutivo è 
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stato validato;

-  che a seguito dell'espletamento  della  procedura  di  gara l'impresa 

….................................si è aggiudicata l’appalto con il punteggio complessivo 

di punti …........................../100  per complessivi € …............................, il tutto 

come risulta dall’offerta e dai verbali di gara;

-  che con Determinazione n.  …................ del  ….../....../2018, a  firma del 

Dirigente dell’Area Affari Generali – Servizio Gare e Contratti  dell’Unione 

Valdera, sono stati approvati i predetti verbali, aggiudicando definitivamente 

all’impresa  ….............................................. l’appalto suddetto per il prezzo 

offerto e la stessa stazione appaltante ha stabilito di stipulare con l’impresa 

medesima regolare contratto riferito alle risultanze di gara sopra indicate;

-  che ai sensi dell’art. 2 del D.M. 30/01/2015, è  stata richiesta la verifica 

della regolarità contributiva, con esito positivo, come risulta dai documenti 

online emessi dagli Enti preposti numero protocollo INPS_............................ 

in  data  …./...../2018  con  scadenza  il  …./...../2018  e  numero  protocollo 

INAIL_..................... in data …../....../2018  con scadenza il …../....../2018;

- che ai sensi dell'Art. 87 del D.Lgs n. 159 del 06 Settembre 2011, l'impresa 

si trova in white list certificata dalla Prefettura di …......................;

-  che  l'impresa  dichiara  di  non  aver  violato  il  divieto  di  intestazione 

fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;

-  che  ai  sensi  dell'Art.  32  Comma  9  del  D.Lgs  50/2016,  sono  decorsi 

trentacinque  giorni  dall'invio  dell'ultima  delle  comunicazioni  del 

provvedimento  di  aggiudicazione  definitiva  ai  soggetti  interessati  ad 

eventuali  ricorsi  e  pubblicate  in  via  telematica  sui  siti  istituzionali  di 

competenza;
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-  che contestualmente è stato sottoscritto dal  R.U.P. e dal  Rappresentante 

Legale  dell'impresa,  il  verbale  di  accertamento  del  permanere  delle 

condizioni che consentano l'immediata esecuzione dei lavori; 

-  che a carico dell’appaltatore  aggiudicatario non risultano sussistere 

impedimenti all’assunzione del presente rapporto contrattuale.

Tutto  ciò  premesso ed approvato come parte  integrante e  sostanziale  del 

presente atto, i Comparenti convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1. Oggetto del contratto

1.  Il  Comune  di  Casciana  Terme  Lari,  come  sopra  rappresentato,  affida 

all’appaltatore,  che  accetta  senza  riserva  alcuna,  l’appalto  dei  lavori  di 

“RECUPERO  PIAZZETTA  ANTISTANTE  IL  TEATRO  ROSSINI  A 

CASCIANA ALTA LUNGO VIA VALLI”; l’appaltatore si impegna alla loro 

esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti da questo 

richiamati.

2. I lavori dovranno essere eseguiti dall'appaltatore:

a) alle condizioni tutte, previste nel bando di gara, 

b)  alle  condizioni  del  capitolato  speciale  d'appalto,  che  sottoscritto  dalle 

parti in mia presenza, quale accettazione delle clausole in esso previste, è 

depositato presso l'ufficio tecnico comunale, 

c) secondo gli elaborati progettuali, che integralmente si richiamano;

d) secondo l'offerta presentata  ed aggiudicata,  che,  sottoscritta dalla ditta 

offerente,  resta  depositata  presto  l'ufficio  tecnico  comunale  e  costituisce 

parte integrante e sostanziale delle obbligazioni nascenti dal presente atto;

e) nonché alle condizioni previste dal presente atto; 

3. All'uopo il Legale Rappresentante dell'appaltatore dichiara di conoscere 
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integralmente la documentazione sopraindicata, che trovasi depositata in atti 

d'ufficio, sottoscritta dallo stesso impegnandosi all'osservanza della stessa.

Articolo 2. Ammontare dell'appalto

1. L’ammontare  del  contratto  in  oggetto è  pari  ad  €  …...................... 

(…....................................................)  di  cui  €  ….................................... 

(…....................................................) per lavori ed € …................................. 

(…....................................................) per oneri della sicurezza, non soggetti 

a ribasso, oltre IVA nella misura di legge,

Le parti sono tenute ad ottemperare agli obblighi derivanti dall’applicazione 

dell’art.  25,  DL 66/2014  convertito  con  modificazioni  dalla  Legge  23 

Giugno 2014, n. 89  (le fatture elettroniche emesse verso le stesse Pubbliche 

Amministrazioni riportano il CIG, tranne i casi di esclusione ivi previsti e il 

CUP, nei casi ivi contemplati).  Nella fattura elettronica in corrispondenza 

dell’elemento  del  tracciato  denominato  “Codice  Destinatario”  vanno 

indicati i seguenti  riferimenti:

Codice Univoco Ufficio: LVRDMG ;

Codice IPA: c_e4557.

3. L’Appaltatore  dichiara  di  optare  per  il  pagamento  a  mezzo  bonifico 

bancario. 

4. Si procederà al pagamento del corrispettivo secondo quanto previsto dal 

capitolato speciale di appalto.

Articolo 3. Termini di esecuzione

1.  L’impresa si impegna a ultimare i lavori di esecuzione nel termine 

contrattuale di …................(.................................)  giorni naturali e consecutivi 

decorrenti dalla data del verbale di consegna. Detto termine costituisce 
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criterio di riferimento per la valutazione del corretto adempimento degli 

obblighi contrattuali.     

Articolo 4. Disciplina di esecuzione dei lavori

1. L’impresa si impegna ad eseguire l’appalto in oggetto a regola d’arte, ed 

in conformità alle disposizioni ed istruzioni che saranno impartite all’atto 

pratico dalla Direzione Lavori, osservando le prescrizioni e le condizioni del 

Capitolato Generale d’Appalto di cui al D.M. LL.PP. 145/2000 (per le parti 

ancora in vigore) del Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice 

dei contratti pubblici di cui al  D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 (per le parti 

ancora in vigore) nonché del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50.

2. In riferimento alle migliorie proposte in sede di gara nell'offerta tecnica, 

l'appaltatore  si  impegna  alla  realizzazione  di  quanto  offerto  salvo  la 

direzione  lavori  richieda  formalmente  quanto  previsto  nel  progetto 

esecutivo. 

Articolo 5. Penali

1.  In caso di ritardato adempimento delle obbligazioni assunte 

dall’Appaltatore è applicata la penale nella percentuale di 1 ‰ (diconsi Euro 

uno ogni mille) dell’ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo.

2.  Per il maggior tempo impiegato nell’esecuzione dell’appalto oltre il 

termine contrattuale, è applicata la penale di cui al comma precedente.

3.  La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova 

applicazione anche in caso di ritardo:

a) nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per 

la consegna degli stessi, qualora la Stazione Appaltante non risolva il 

contratto;
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b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla 

data fissata dal direttore dei lavori;

c) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino 

di lavori non accettabili o danneggiati;

4. La penale irrogata ai sensi del comma 3, lett. a) è disapplicata e, se, già 

addebitata, è restituita, qualora l’appaltatore, in seguito all’andamento 

imposto ai lavori, rispetti la prima soglia temporale successiva fissata nel 

programma dei lavori.

5. Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione 

in occasione del successivo pagamento. L’ammontare della penale verrà 

dedotto dall’importo contrattualmente fissato, ovvero si procederà 

all’escussione della cauzione prestata.

Articolo 6. Oneri a carico dell'appaltatore

1.  Con la sottoscrizione del presente atto, l'Appaltatore ribadisce di obbligarsi a 

rispettare ed applicare integralmente quanto previsto dal Capitolato Generale di 

Appalto, di cui al D.M. n. 145/2000,  per le parti ancora in vigore,  ma 

contestualmente,  per quanto compatibile,  a  quanto prescritto dal Capitolato 

Speciale di Appalto e dal D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81.

2. Ai sensi dell’art. 24, c. 1 Legge Regione Toscana 38/2007, l’Appaltatore 

dovrà informare immediatamente il  Comune di qualsiasi atto di 

intimidazione commesso nei suoi confronti.

3. L’appaltatore  deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti 

collettivi nazionali di lavoro e di zona stipulati tra le parti sociali firmatarie 

di contratti collettivi nazionali di  lavoro  comparativamente più 

rappresentative, delle leggi e dei regolamenti sulla  tutela, sicurezza, salute, 
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assicurazioni, assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori. In caso 

di mancata retribuzione dei lavoratori impiegati si applicheranno le misure 

di legge e nel protrarsi si procederà alla risoluzione del presente contratto.

Si rimanda altresì agli oneri previsti a carico della ditta appaltatrice previsti 

all'articolo 4.18 del Capitolato Speciale di Appalto 

Articolo 7. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere

1. L'appaltatore dichiara di impegnarsi a consegnare, prima della consegna 

dei lavori, al Comune il proprio POS e quello delle altre imprese presenti in 

cantiere.

2. L'appaltatore si impegna a fornire tempestivamente al coordinatore per la 

sicurezza  in  fase  esecutiva  se  nominato,  gli  aggiornamenti  alla 

documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del 

cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati.

3. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, 

previa  la  sua  formale  costituzione  in  mora,  costituiscono  causa  di 

risoluzione del contratto in suo danno.

Articolo  8.  Documento  Unico  di  Valutazione  dei  Rischi  Interferenti 

(D.U.V.R.I.)

1. Il  Responsabile del  Servizio Risorse per le Imprese e il  Territorio del 

Comune di Casciana Terme Lari dichiara che non è stato redatto il DUVRI 

(Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze), in quanto non 

vi sono rischi da interferenza, conseguentemente l’importo degli oneri della 

sicurezza  per  rischi  interferenti  è  uguale  a  zero.  Nel  caso  in  cui  si 

determinassero rischi da interferenza, derivanti da modalità di esecuzione 

particolari  richieste  esplicitamente  dal  Comune,  che  comportino  pericoli 
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aggiuntivi  rispetto  a  quelli  specifici  dell’attività  appaltata  o  rischi  da 

interferenza non determinati dall’appaltatore e, comunque, con esclusione 

dei rischi specifici propri dell’attività dell’appaltatore, sarà redatto apposito 

DUVRI.  Contemporaneamente  l’appaltatore  dovrà  aggiornare  il  Piano di 

Coordinamento e Sicurezza.

Articolo 9 -  Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari

1. L’appaltatore  assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, 

relativi al presente appalto, di cui all’articolo 3 della Legge 13 agosto 2010 

n. 136.

2. Il mancato utilizzo degli strumenti idonei a garantire la piena 

tracciabilità delle operazioni di pagamento  costituisce causa di risoluzione 

del contratto. Ai sensi e per gli effetti previsti dall’art. 3 della Legge 13 

agosto 2010 n. 136, l'appaltatore ha comunicato, con nota  prot. 

…....................  in  data  …....../......./2018,  gli estremi identificativi del/i 

conto/i corrente/i bancario/i/postale/i dedicato/i, di cui alla norma da ultimo 

menzionata, e ha dichiarato altresì che la persona delegata ad operare su tale 

conto corrente, nonché a quietanzare le somme in conto e saldo dei lavori di 

cui all’oggetto, è il sig. …......................  nato a   ….......................  (….) il 

giorno …../...../...........,  residente in …........................  (…....)  ,  via 

…........................... n.......;

3. L’impresa si impegna a comunicare eventuali variazioni.

Articolo 10 -  Anticipazione

1. In base a quanto stabilito dall’art. 35 c. 18 del D.Lgs 50/16, è prevista 

un’anticipazione pari al 20% dell’importo contrattuale, che verrà liquidata 

secondo le  modalità  di  cui  all'art. 21 del Capitolato Speciale di Appalto e 
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secondo quanto previsto dal presente contratto. In caso di contrasto tra le due 

discipline, quella contrattuale ha la prevalenza.

Articolo 11 – Contabilizzazione dei lavori

1. Il presente contratto è stipulato a misura;

2. La contabilizzazione dei lavori sarà effettuata in conformità alle disposizioni 

vigenti in materia, da parte della Direzione dei Lavori;

Articolo 12 – Invariabilità del Corrispettivo

1. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'art. 

1664, primo comma, del Codice civile;

2. In casi eccezionali la stazione appaltante potrà verificare l'applicabilità di 

quanto previsto dall'Art. 106 Comma 1 del D.lgs 50/2016, dopo puntuale verifica 

dei presupposti ivi indicati.

Articolo 13 – Variazioni al progetto

1. Qualora il Comune, per il tramite della direzione dei lavori, richiedesse e 

ordinasse modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle 

condizioni e  della disciplina di  cui  all'art.  106 del  D.Lgs 50/2016, le stesse 

verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia 

eventualmente  redatta  e  approvata  in  base  ai  nuovi  prezzi  stabiliti  in 

contraddittorio,  in  conformità  a  quanto  previsto  dall'art.  4.24  del  capitolato 

speciale di appalto;

2. L'elenco dei prezzi unitari di cui al progetto esecutivo dell'opera, è vincolante 

per la valutazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, 

qualora ammissibili ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs 50/2016.

Articolo 14 – Liquidazione dei Corrispettivi

1.  Le  parti  sono  tenute  ad  ottemperare  agli  obblighi  derivanti 
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dall’applicazione  dell’art.  25,  DL 66/2014  convertito  con  modificazioni 

dalla L. 23 giugno 2014, n. 89  (le fatture elettroniche emesse verso le stesse 

Pubbliche Amministrazioni riportano il CIG, tranne i casi di esclusione ivi 

previsti e il CUP, nei casi ivi contemplati). Nella fattura elettronica vanno 

riportati gli elementi di cui al precedente Art 2.

2. L’Appaltatore richiama quanto già dichiarato in merito alle modalità di 

pagamento.  

3. I lavori saranno pagati mediante successivi stati di avanzamento ogni qual 

volta l’importo dei lavori eseguiti, al netto del ribasso d’asta, comprensivi 

della quota relativa degli oneri per la sicurezza e al netto della ritenuta dello 

0,5% a garanzia delle norme sulla tutela dei lavoratori, al netto  dell’importo 

delle rate di acconto precedenti e della quota parte dell’anticipazione se 

erogata  che  viene  compensata  come  previsto  dall'art.  ….....................del 

Capitolato  Speciale  di  Appalto,  ovvero al  raggiungimento  dell'importo  di   € 

…............................ ;

4.  I pagamenti verranno corrisposti entro trenta  giorni  dalla data di 

ricevimento delle fatture

Articolo 15 – Conto Finale

1 .Il conto finale dei lavori oggetto dell’appalto viene redatto dal Direttore 

dei Lavori entro 60 giorni dalla data di ultimazione dei lavori ed è 

trasmesso entro lo stesso termine al responsabile del procedimento per i 

relativi adempimenti.

Articolo 16 – Cauzione Definitiva

1. A garanzia dell’esatto adempimento contrattuale, ai sensi dell’art. 103 del 

D.Lgs. n. 50/2016, l’appaltatore ha stipulato "garanzia definitiva" sotto 
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forma di fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3,  di 

€ …..........................., pari al …......% dell'importo  contrattuale,  stipulata  in 

…......................  il  …../......./2018  con  la  società  ….................con  polizza  n. 

….................................  agenzia ...................,  avendo usufruito della riduzione 

del …...............della garanzia, in quanto in possesso di certificazione di 

sistema qualità, come risultante dall’attestazione SOA.

2.  La  cauzione sarà svincolata  ai  sensi  di  legge;  resta  fermo che qualora si 

verificassero inadempienze contrattuali da parte dell’appaltatore, il Comune avrà 

diritto di avvalersi di propria autorità, in tutto o in parte, di detta cauzione. In tal 

caso, l’appaltatore dovrà reintegrare la cauzione nel termine e con le modalità 

previste nel Capitolato Speciale di Appalto.

Articolo 17 –Assicurazione

1.  L’impresa ha stipulato ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e 

dell'art.  ….....................  del  capitolato  speciale  d'appalto,  polizza di 

assicurazione n.  ….............................  del  …......./................../2018  con  la 

compagnia …........................... agenzia di …........................ filiale …................., 

che copra i danni subiti dal Comune a causa del danneggiamento o della 

distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, 

verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori, per i seguenti valori:

a) importo contrattuale, oltre i.v.a., (partita 1: opere ed impianti permanenti e 

temporanei);

b) € ….................. (partita 2: opere preesistenti);

c) € …................... (partita 3: demolizione e sgombero).

2. La polizza assicura la stazione appaltante contro la responsabilità civile 

per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori con massimale 
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per sinistro di Euro 500.000,00.

Articolo 18 – Fidejussione a garanzia della rata di saldo e degli obblighi 

manutentivi

1. Ai  sensi  dell'art.  103,  comma  6,  del  D.Lgs.  50/2016  e  dell'art. 

…................... del Capitolato Speciale di Appalto, il pagamento della rata di 

saldo  è  subordinato  alla  costituzione  di  una  cauzione  o  di  una  garanzia 

fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di 

saldo  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 medesimi.

Articolo 19 – Subappalto

1.  L’appaltatore ha dichiarato in  sede  di  gara  di  ricorrere/no  ricorrere 

all'istituto del subappalto.

Articolo 20 – Recesso e Risoluzione del Contratto

1. La facoltà di recesso del Comune e la risoluzione del contratto sono 

disciplinati, quanto a presupposti, modalità e conseguenze, dagli artt. 109 e 

segg. del D.Lgs. n. 50/2016, e dal C apitolato S peciale di  Appalto. 

L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni ad essa imputabili.

Articolo 21 – Interpretazione del Contratto

1. In caso di contrasto fra i documenti contrattuali, o all’interno degli stessi, 

sarà valida l'interpretazione più favorevole data dal R.U.P.

Articolo 22 – Controversie

1. Tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto, comprese 

quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell’accordo bonario 

previsto dall’art. 205 del D. Lgs 50/2016, sono deferite al giudice 
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ordinario,  salvo le  controversie devolute per legge  alla  giurisdizione 

esclusiva del giudice  amministrativo. Ai sensi dell’art. 20 c.p.c., la 

competenza è attribuita al giudice del luogo dove il contratto è stipulato.

Articolo 23 – Elezione di domicilio

1. Agli  effetti  del  presente  contratto  l'Appaltatore  elegge  il  proprio 

domicilio  presso  il  Comune  di  Casciana  Terme  Lari,  Piazza  Vittorio 

Emanuele II n. 2 – Località  Lari.

Articolo 24 – Codice di Comportamento

1. Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art 2 comma 3 del 

D.P.R. 62/2013 e dell'art 54 del D.Lgs 165 del 2001, l'Appaltatore e per suo 

tramite  i  dipendenti  prendono  atto  che  devono rispettare  le  previsioni  in 

materia disciplinare previste per il pubblico impiego e dal codice disciplinare 

di  Casciana  Terme  Lari,  in  specie,  codice  regolarmente  pubblicato  sulla 

sezione  amministrazione  trasparente  dell'Ente.  Violazioni  gravi  o  ripetute 

delle previsioni ivi inserite possono portare alla risoluzione del contratto.

Articolo 25 – Rispetto delle previsioni del patto di integrità riferiti al 

territorio dell'appalto.

1. Le parti danno atto della presenza di patti di integrità locali e dichiarano 

di accettare e dare applicazione ai loro contenuti durante l'esecuzione del 

presente appalto.

2. Nel  caso  in  cui  nelle  more  della  realizzazione  dello  stesso  fossero 

approvati strumenti analoghi, finalizzati al rafforzamento di comportamenti 

trasparenti e virtuosi, le parti dichiarano di adeguarsi agli stessi per quanto 

di competenza.   

Articolo 26 - Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale
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1.  Tutte  le  spese del  presente  contratto,  inerenti  e  conseguenti  (imposte, 

tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'Appaltatore.

2. Ai fini fiscali si dichiara che i servizi di cui al presente contratto sono 

soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione 

in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Articolo 27. Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, si rinvia 

alla  vigente  normativa,  comunitaria,  statale  e  regionale,  in  materia  di 

contratti della Pubblica Amministrazione, appalti,  e alle norme del codice 

civile.

Articolo 28. Informativa sul trattamento dei dati personali

1. Le Parti, con la sottoscrizione del presente atto, si danno reciprocamente 

atto e confermano che i dati raccolti saranno trattati, con le modalità di cui 

al  D.Lgs.  n.  196/2003,  esclusivamente  ai  fini  del  presente  contratto  e 

adempimenti  connessi.   Titolare del  trattamento dei  dati  è  il  Comune di 

Casciana Terme Lari, l’interessato potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 e 

segg. del  D.Lgs.  n. 196/2003, rivolgendosi  al  Responsabile del  Servizio 

Risorse per le Imprese e il Territorio del Comune.

Si richiamano pertanto a far parte integrante dell'obbligazione scaturente dal 

presente contratto, pur non essendo ad esso materialmente allegati i seguenti 

documenti:  capitolato  speciale  d'appalto,  progetto  esecutivo e  offerta 

economica.  Le  parti  dichiarano  di  conoscerne  i  contenuti  che  qui  si 

intendono  riportati  e  mi  esonerano  concordemente  dalla  lettura  della 

documentazione suindicata al presente atto, che comunque viene sottoscritta 

contestualmente a mano dalle parti in mia presenza.
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Richiesto, di questo atto, scritto con sistema informatico, in parte da me ed in 

parte  da  persona  di  mia  fiducia,  su  diciotto   pagine,  ho  dato  lettura  ai 

comparenti che lo approvano.

Nicola Barsotti / ArubaPEC S.p.A.

…............................................. / …..................... 

Riccardo Masoni / Firma Digitale CAM COM

Articolo 24 .Clausole vessatorie

1.  Ai  sensi  degli  articoli  1341  e  1342  del  codice  civile,  il 

sottoscritto  ...............................,  nato  a  …......................  (….....)  il 

….......................,  residente  in  …........................  (…....),  Via 

…....................... n. ….............., codice fiscale …...................................,  in 

qualità  di  Legale  Rappresentante  dell'impresa 

…............................................. con sede legale in ….......................... (…...) 

via …....................... n. …...., codice fiscale, numero d’iscrizione al Registro 

delle Imprese di Pisa e partita IVA n. …....................................,  dichiara di 

conoscere e di accettare esplicitamente i seguenti articoli del presente con-

tratto: Articolo 2,  3, 5, 10, 13, 14, 20, 24, 25 

…................................../....................
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