Originale

VERIFICATO CHE la lettera di invito alla gara veniva trasmessa simultaneamente a
tutte le ditte in data 18/6/2019;
CONSIDERATO CHE l’iter della procedura si svolgeva regolarmente e senza
contestazioni;

CITTA’ DI BENE VAGIENNA
PROVINCIA DI CUNEO

DETERMINAZIONE
AREA AMMINISTRATIVA - FINANZIARIA - TELEMATICA
NUMERO 60 DEL 9/7/2019
OGGETTO:
SERVIZIO DI TRASPORTI SCOLASTICI PER L’A.S. 2019/2020 E
TASPORTI SPECIFICI IN FAVORE DEL COMUNE DI BENE
VAGIENNA.
IMPORTO PRESUNTO: EURO 24.752,00 (OLTRE IVA).
AFFIDATARIO: CONSORZIO DGR BUS – VIA LANGHE N. 69/A –
12060 MAGLIANO ALPI (CN).
P.IVA: 03665110049
C.I.G.: ZF2291FFFD.

APPURATO CHE le offerte presentate nei termini e con le modalità previste nel
Disciplinare di gara, sono:
N.D.

IMPRESA CONCORRENTE

DATA DI
PRESENTAZIONE

1

CONSORZIO DGR BUS
con sede a Magliano Alpi (Cn) – Via Langhe 69/A

8/7/2019 – prot. n. 05072

APPURATO altresì che il suddetto concorrente ha offerto il prezzo complessivo di
Euro 1,564 oltre Iva (costo a chilometro) sul prezzo posto a base di gara di Euro 1,70 oltre
iva (costo a chilometro);
VISTO il d.Lgs. n. 50/2016;
VISTO lo Statuto Comunale e il vigente Regolamento di Contabilità;
VISTO il T.U. delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs.
18/08/2000 n. 267;
VISTO il vigente Regolamento Comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi
approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 136 del 29.12.2010;

L’anno duemiladiciannove addì nove del mese di luglio nella Sede
Comunale,
il sottoscritto BURGIO dott. Vito Mario, Segretario Generale, Responsabile del
servizio;
***************************
RICHIAMATA la precedente determinazione n. 53 in data 14/6/2019, con la quale si
approvava il Disciplinare di gara per l’affidamento del servizio di trasporti scolastici in
favore del Comune di Bene Vagienna per l’a.s. 2019/2020 e trasporti specifici;
RICHIAMATO altresì che con medesima determinazione dell’Area Amministrativa n.
53 del 14/6/2019 veniva avviata la procedura per l’affidamento del servizio in argomento
con procedura ristretta, con individuazione dell’aggiudicatario mediante il criterio del
prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara;
APPURATO CHE con la medesima determinazione venivano approvati lo schema
della lettera d’invito alla gara e l’elenco delle ditte da invitare alla gara;

VISTO il provvedimento del Sindaco n. 4 del 12/06/2017 di nomina a Responsabile
del servizio del Segretario Comunale BURGIO dott. Vito Mario al quale sono state
attribuite le competenze gestionali nelle aree economico-finanziaria e amministrativa;
VISTO il Bilancio di previsione 2019-2020-2021;
VISTO il Piano delle Risorse e Obiettivi (P.R.O.) approvato con G.C. n. 156 in data
21/12/2018;
DETERMINA
1. Di aggiudicare l’appalto del servizio di trasporti scolastici per l’a.s. 2019/2020 in
favore del Comune di Bene Vagienna e trasporti specifici al seguente soggetto:
CONSORZIO DGR BUS
con sede a Magliano Alpi (Cn) – Via Langhe 69/A
che ha offerto il prezzo complessivo di Euro 1,564 oltre Iva (costo a chilometro) sul prezzo
posto a base di gara di Euro 1,70 oltre iva (costo a chilometro).
2. Di dare atto che il servizio dovrà essere effettuato alle condizioni di cui al
Disciplinare di gara approvato con determinazione dell’Area Amministrativa n. 53 in data
14/6/2019.

3. Di approvare la bozza di contratto, allegata al presente atto quale parte integrante
e sostanziale, da stipularsi con la ditta aggiudicatrice del servizio di che trattasi.
4. Di impegnare giuridicamente e finanziariamente la spesa presunta di Euro
24.752,00 (oltre iva) così come segue:
per Euro __________ con imputazione alla missione 04 programma 6 titolo 1
macroaggregato 103 cod. 04.06.1.103 cap. pro. 1900/4/1 del Bilancio 2019 2020 2021 esercizio 2019 che offre sufficiente disponibilità,
per Euro ___________ con imputazione alla missione 04 programma 6 titolo 1
macroaggregato 103 cod. 04.06.1.103 cap. pro. 1900/4/1 del Bilancio 2019 2020 2021 esercizio 2020 che offre sufficiente disponibilità.
5. Di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Servizio
Finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4, del T.U. delle Leggi sull’ordinamento degli Enti
Locali, approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE
LA COPERTURA FINANZIARIA

Si appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa ai sensi
della Legge 18\08\2000 n.267 – Art. n.151.
Bene Vagienna, lì _________________________________
Il Responsabile dell’Istruttoria
CANAPARO rag. Valeria
Bene Vagienna, lì _________________________________

6. Di trasmettere la presente determinazione all'Ufficio di Segreteria per la
pubblicazione all'Albo Pretorio.

Il Responsabile del Servizio
BURGIO Dott. Vito Mario

Il Responsabile del Servizio
BURGIO Dott. Vito Mario
_________________________________
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente determina è in corso di pubblicazione per 15 giorni consecutivi dal
_____________________________ al ______________________________ all’Albo Pretorio del
Comune ai sensi della Legge 142/90.

Bene Vagienna, lì _________________________________
Il Messo Comunale

COMUNE DI BENE VAGIENNA
Provincia di Cuneo
REP. N. ____________
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO IN FAVORE DEGLI
ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA
DI PRIMO GRADO, SOSTITUZIONE AUTISTA COMUNALE
E TRASPORTI SPECIFICI.
APPALTATORE: CONSORZIO DGR BUS (P.Iva 03665110049)
C.I.G.: ZF2291FFFD
L’anno duemiladiciannove, addì _________ del mese di
__________, in Bene Vagienna, presso la Residenza Comunale Via Roma, n. 101,-------------------------------------------------------------Avanti a me, Segretario Generale, Dott. Burgio Vito Mario,
autorizzato a rogare, nella forma pubblica amministrativa,
nell’interesse del Comune di Bene Vagienna, i contratti nei quali
l’Ente è parte, ai sensi dell’articolo 97, comma 4, lettera c) del
Decreto Legislativo, 18 agosto 2000, n. 267,---------------------------sono personalmente comparsi i signori:--------------------------------1) _________, nato a _______ (_____), il __________,
Responsabile dei Servizi di pertinenza dell’Area _________ del
Comune di Bene Vagienna, con funzioni dirigenziali di cui
all’articolo 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 , n.267 ,
giusta Decreto del Sindaco in data ___________, il quale agisce
in nome e nell’interesse esclusivo del Comune di Bene Vagienna
che rappresenta legalmente; Codice Fiscale del Comune:
83000590048 – Partita I.V.A. del Comune: 00470980046;----------

2) ____________, nato a _________ (_____), il ___________,
residente in _________ – Via ____________, il quale dichiara di
intervenire nel presente atto in qualità di legale rappresentante
della Società ____________ con sede in _________Partita I.V.A.
__________ e C.F. __________.------------------------------------------Faccio io fede, per esserne personalmente certo, dell’identità e
della piena capacità delle sopra costituite parti, le quali
rinunciano all’assistenza dei testimoni con il mio consenso.------PREMESSO
- che il presente documento, redatto ai sensi dell’art. 43 comma 1 del DPR 207/2010, precisa le clausole dirette a
regolare il rapporto tra stazione appaltante e appaltatore;--------- che con determinazione dell’Area Amministrativa n. 60 in
data 9/7/2019 è stato approvato l’affidamento del servizio di
trasporto in favore degli alunni frequentanti la Scuola Primaria e
Secondaria di primo grado, sostituzione autista comunale e
trasporti specifici;-------------------------------------------------------------- che con medesima determinazione è stata approvata la bozza
della presente scrittura contrattuale;------------------------------------Sono state acquisite agli atti le informazioni inerenti la
composizione societaria dell’Appaltatore, comunicate con nota
prot. n. 05072 in data 8/7/2019, in conformità a quanto stabilito
dall’art. 1 del DPCM 11 maggio 1991, n. 187.--------------------------Nei confronti dell’Appaltatore non sussistono le cause di divieto,
di decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D.Lgs.
159/2011 (già art. 10 della Legge 31 maggio 1965, n. 575,

abrogata con D.Lgs. 159/2011), come risulta dai Certificati della
Camera di Commercio di Cuneo pervenuti al protocollo generale
al n. 05072 dell’8/7/2019.------------------------------------------------TUTTO CIO’ PREMESSO
tra il Signor __________, Responsabile dei Servizi di pertinenza
dell’Area _________ del Comune di Bene Vagienna, e la Società
___________ con sede in _______________;-------------------------SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:
Il Comune di Bene Vagienna affida al Consorzio DGR BUS con
sede in Magliano Alpi – Via Langhe n. 69/A - Partita I.V.A.
03665110049, nella persona del suo titolare qui intervenuto che
accetta, l’appalto della gestione del servizio di trasporto alunni
frequentanti la Scuola Primaria e Secondaria di primo grado,
sostituzione autista comunale e trasporti specifici alle condizioni
e clausole contrattuali di seguito indicate:-----------------------------Articolo 1 - Descrizione del servizio.
L’appalto ha per oggetto la gestione del servizio di trasporto
alunni frequentanti la Scuola Primaria e Secondaria di primo
grado, sostituzione autista comunale e trasporti specifici per
l’anno scolastico 2019/2020.----------------------------------------------Articolo 2 - Durata del contratto.
L’appalto di cui all’articolo 1 viene affidato per la durata
dell’anno scolastico 2019/2020, con scadenza 30/6/2020.--------Articolo 3 - Compenso e pagamenti.
Per le prestazioni in oggetto dell’appalto il Comune di Bene
Vagienna corrisponde all’appaltatore un corrispettivo per il

pieno e perfetto adempimento del contratto di Euro 1,564
(diconsi euro uno/cinquecentosessantaquattro) a chilometro,
oltre Iva di legge. Il pagamento del corrispettivo contrattuale
avverrà in base ad acconti, pari all’importo delle fatturazioni
presentate dalla ditta appaltatrice alla scadenza di 60 giorni
dalla data della fattura. Il corrispettivo dell’appalto è
quantificato

complessivamente

per

l’a.s.

2019/2020

nell’importo presunto di Euro 24.752,00 (diconsi euro
ventiquattromilasettecentocinquantadue/00) oltre I.V.A..--------Articolo 4 - Oneri dell’appaltatore relativi all’esecuzione del
servizio.
Per l’espletamento del servizio oggetto del presente appalto, la
Ditta appaltatrice dovrà provvedere ad effettuare il servizio di
trasporto alunni frequentanti la Scuola Primaria e Secondaria di
primo grado, con i seguenti oneri:----------------------------------------- la sostituzione dell’autista comunale e trasporti specifici.-------Il potere direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati sarà
esercitato dall’appaltatore, con l’assunzione del relativo rischio;-

il

pagamento

delle

retribuzioni

sarà

effettuato

dal

committente.------------------------------------------------------------------I preposti dell’appaltante controlleranno direttamente i
dipendenti; la richiesta delle ferie e dei permessi è presentata
all’appaltante che decide se concederli;--------------------------------- il rifornimento di carburante degli automezzi utilizzati
dall’appaltatore per lo svolgimento dei servizi;------------------------ gli interventi di manutenzione ordinaria intesa come il
complesso delle operazioni necessarie all’effettuazione di

registrazioni e controlli periodici, secondo quanto indicato dalle
singole case costruttrici o comunque con frequenze tali da
garantire l'efficienza del veicolo in ogni momento. E’ considerata
manutenzione ordinaria la sostituzione di quelle parti o
componenti del veicolo che sono soggette a normale usura o
necessitano di sostituzioni a seguito della percorrenza (es.
pastiglie freni, filtri, olio e liquidi, pneumatici, ecc.). E’ altresì
considerata manutenzione ordinaria la preparazione meccanica
dei veicoli alle revisioni periodiche di cui all’art. 80 del D.Lgs. n.
285/92 e s.m.i. (Nuovo Codice della Strada).--------------------------Articolo 5 - Oneri a carico del Comune
Per l’espletamento del servizio il Comune mette a disposizione
dell’appaltatore lo scuolabus ed il pulmino di proprietà
comunale.-----------------------------------------------------------------------E’ a carico del Comune la manutenzione straordinaria dello
scuolabus comunale.---------------------------------------------------------Rientrano tra gli interventi di cui sopra:---------------------------------a) ogni intervento meccanico atto a sostituire parti o
componenti usurati anormalmente, difettosi o guasti e non
riconducibili ad operazioni di manutenzione ordinaria e
comunque necessario per ripristinare la funzionalità del veicolo
e renderlo atto all'uso o comunque per ripristinarne le
condizioni di sicurezza (es. rifacimento della frizione, valvole,
marmitta, pompa acqua, pompa olio, batteria, ecc.);---------------b) gli interventi di conversione del mezzo all’alimentazione
“ibrida” (metano/GPL);------------------------------------------------------c) gli interventi di allestimento dello scuolabus per gli alunni con

disabilità. 2.---------------------------------------------------------------------Articolo 6 - Vigilanza e controlli.
In ordine al rigoroso rispetto, da parte della ditta appaltatrice,
degli

obblighi

derivanti

dal

presente

contratto,

l’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere in qualsiasi
momento, direttamente o a mezzo di propri delegati, ad ogni
forma di controllo ritenuta necessaria, idonea e opportuna. La
Ditta appaltatrice è tenuta a fornire agli incaricati del Comune la
propria incondizionata collaborazione.----------------------------------Articolo 7 - Assicurazioni e Responsabilità.
La gestione del servizio si intende esercitata a completo rischio e
pericolo della Ditta appaltatrice e sotto la sua piena ed esclusiva
responsabilità.-----------------------------------------------------------------Articolo 8 - Responsabilità verso prestatori di lavoro e terzi.
La

Ditta

appaltatrice

sarà

responsabile,

civilmente

e

penalmente, dell’incolumità e sicurezza del proprio personale e
dei danneggiamenti agli automezzi concessi in uso, tenendo
sollevato il Comune di Bene Vagienna da ogni responsabilità e
conseguenza derivante da infortuni e causati in dipendenza
dell’esecuzione del servizio oggetto del presente appalto; a tal
fine dovrà adottare, nell’esecuzione dei lavori tutti gli
accorgimenti, cautele e provvidenze necessari allo scopo.---------Articolo 9 - Sciopero del personale.
Essendo il servizio definito “Servizio pubblico essenziale” la
Ditta, in caso di sciopero del proprio personale, è tenuta a
comunicare al Comune il disservizio con almeno tre giorni di

anticipo. Tuttavia la Ditta dovrà garantire sempre la continuità e
regolarità del servizio, provvedendovi, previo accordo con il
Comune sulle modalità alternative del servizio.----------------------Articolo 10 - Emergenze.
La Ditta aggiudicataria dovrà essere sempre in grado di fornire il
servizio di trasporto con continuità e senza interruzioni di sorta.Articolo 11- Penalità.
Ove siano accertati fatti, comportamenti od omissioni che
costituiscano

violazione

del

presente

contratto

ovvero

violazione di norme o di regolamenti che possano condurre a
disservizio, il Comune contesterà gli addebiti fissando un
termine congruo, non inferiore a dieci giorni per eventuali
giustificazioni. Qualora la Ditta appaltatrice non provveda
ovvero le giustificazioni non risultassero sufficientemente valide,
il Comune, valutate la natura e la gravità dell’inadempimento, le
circostanze di fatto e le contro deduzioni eventualmente
presentate dalla ditta, potrà irrogare, con atto motivato, una
penalità. Le penalità per le infrazioni agli obblighi contrattuali
sono irrogate in misura variabile tra Euro 50,00 e Euro 100,00 a
seconda della gravità di ciascuna inadempienza, fatto salvo il
risarcimento degli eventuali maggiori danni. In caso di recidiva
nell’arco di sessanta giorni la penalità già applicata potrà essere
aumentata fino al raddoppio. All’impresa verrà applicata una
penalità fissa di Euro 50,00 per interruzione, anche parziale, del
servizio, per qualsivoglia motivo determinatasi, anche in
conseguenza di eventuali scioperi del personale adibito. In tale

caso è fatto comunque salvo il risarcimento degli eventuali
maggiori danni. In caso di abituale deficienza o negligenza nella
conduzione del servizio, fatto salvo il risarcimento per eventuali
maggiori danni, il Comune potrà procedere alla risoluzione del
contratto. L’ammontare della penalità sarà trattenuto sui
corrispettivi dovuti.-----------------------------------------------------------Articolo 12 - Risoluzione del contratto e sostituzione del
Comune.
L’Amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto, ai sensi
dell’articolo 1456 del Codice Civile e fatto salvo l’eventuale
risarcimento dei danni, nei seguenti casi: sospensione o
interruzione del servizio, per qualsiasi causa, esclusa la forza
maggiore, per oltre 2 giorni consecutivi; abituale deficienza e
negligenza

nell’espletamento

del

servizio,

accertate

dall’Amministrazione, allorché la gravità e la frequenza delle
infrazioni commesse, debitamente accertate e notificate,
compromettano il funzionamento del servizio medesimo o di
una qualsiasi delle sue parti; applicazione di almeno quattro
penalità riferite ad altrettante infrazioni commesse in un
bimestre; eventi di frode, accertata dalla competente autorità
giudiziaria; quando la Ditta appaltatrice subappalti o ceda i
servizi oggetto del presente capitolato; apertura di una
procedura concorsuale a carico dell’impresa aggiudicataria o di
un’impresa facente parte del raggruppamento temporaneo;
messa in liquidazione o altri casi di cessazione di attività del
soggetto aggiudicatario. La facoltà di risoluzione è esercitata

dall’Amministrazione Comunale con il semplice preavviso scritto
di trenta giorni, senza che la Ditta abbia nulla a pretendere
all’infuori del pagamento dei corrispettivi dovuti per le
prestazioni e servizi regolarmente adempiuti fino il giorno della
risoluzione. Con la risoluzione del contratto sorge per
l’Amministrazione Comunale il diritto di affidare a terzi il servizio
in

danno

della

Ditta

appaltatrice.

La

risoluzione

per

inadempimento e l’esecuzione in danno non pregiudicano il
diritto dell’Amministrazione Comunale al risarcimento dei
maggiori danni subiti e non esimono la Ditta dalle responsabilità
civili e penali in cui la stessa è eventualmènte incorsa, a norma
di legge, per i fatti che hanno determinato la risoluzione.---------Art. 13 - Clausole relative ai pagamenti ed alla tracciabilita dei
flussi finanziari.
Agli effetti della registrazione fiscale, il corrispettivo dovuto dal
Comune all’Appaltatore per il pieno e perfetto adempimento del
contratto è stabilito nel prezzo di Euro 1,564 (diconsi euro
uno/cinquecentosessantaquattro) a chilometro, oltre Iva di
legge.-----------------------------------------------------------------------------Non è prevista la corresponsione di alcuna anticipazione.---------L’appaltatore, ai sensi dell’art. 3 della Legge 13.10.2010, n. 136
assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari relativi al
presente appalto.-------------------------------------------------------------In relazione al presente appalto ed al medesimo art. 3
L.136/2010, l’Appaltatore, con nota n. _____ del _______, ha
comunicato gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati

anche non in via esclusiva alle commesse pubbliche, nonché le
generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare
su di essi.------------------------------------------------------------------------Ai fini dei pagamenti, il codice CIG dell’intervento di cui al
presente contratto è _____________.----------------------------------Articolo 14 - Subappalto e cessione del contratto.
E’ vietata alla Ditta aggiudicataria la cessione del contratto. Non
è consentito il sub-appalto. Tuttavia, nei casi di effettivo
impedimento, la Ditta appaltatrice potrà, previa autorizzazione
del Comune, farsi sostituire da altra Ditta in possesso di tutti i
requisiti richiesti alla ditta appaltatrice per l’affidamento del
servizio in modo da assicurarne comunque il buon andamento.-Articolo 15- Controlli.
L’Ufficio Tecnico comunale effettua controlli sulla regolare
esecuzione di quanto descritto dalle norme contrattuali senza
necessità di preavviso, in corrispondenza delle liquidazioni
mensili e ogni altra volta ritenuta necessaria.-------------------------Articolo 16 - Controversie.
Qualora dovessero insorgere una o più controversie circa
l’interpretazione

o

l’esecuzione

del

contratto,

il

foro

competente è, in ogni caso quello di Mondovì, salva la
giurisdizione del giudice amministrativo.-------------------------------Articolo 17 - Clausole.
Si applicano le clausole contrattuali dei seguenti atti
amministrativi:----------------------------------------------------------------a) l’offerta di gara della Ditta appaltatrice;-----------------------------

b) la determinazione di aggiudicazione definitiva dell’appalto.--Documenti che qui si intendono integralmente richiamati e
trascritti e che previa sottoscrizione delle parti vengono
depositati agli atti del Comune di Bene Vagienna.-------------------Articolo 18 - Spese contrattuali.
Tutte le spese del presente contratto inerenti e conseguenti,
nonché quelle accessorie, sono tutte nessuna esclusa a carico
dell’appaltatore. --------------------------------------------------------------Articolo 19 - Capacità a contrattare.
Il Sig. _____________, titolare della ditta appaltatrice, dichiara
che nei suoi confronti non ricorrono cause di incapacità a
contrattare con la Pubblica Amministrazione.-------------------------Articolo 20 - Garanzie.
La cauzione definitiva non viene richiesta in quanto trattandosi
di contratto a prestazione successive il pagamento avverrà di
volta in volta sulla base delle prestazioni rese e più
precisamente della quantità dei pasti forniti e documentati.-----Articolo 21 – Privacy e informativa sul trattamento dei dati
personali, consenso al trattamento e designazione
dell’operatore economico aggiudicatario-appaltatore come
Responsabile del trattamento dei dati.
Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) n. 679/2016 e del
D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, per le disposizioni non
incompatibili con il Regolamento medesimo, il Sindaco del
Comune di Bene Vagienna, quale titolare del trattamento dei
dati forniti in risposta alla procedura di affidamento o
comunque raccolti a tale scopo nonché forniti ai fini della
conclusione del contratto, informa l’operatore economico

aggiudicatario-appaltatore, nella sua qualità di interessato, che
tali dati verranno utilizzati unicamente ai fini della conclusione e
della esecuzione del contratto di appalto nonché della
rendicontazione del contratto, e delle attività ad esse correlate e
conseguenti.--------------------------------------------------------------------In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati
personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e
telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità
predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la
riservatezza dei dati stessi.-------------------------------------------------I dati potranno essere trattati anche in base a criteri qualitativi,
quantitativi e temporali di volta in volta individuati.----------------Il trattamento dei dati giudiziari è effettuato esclusivamente per
valutare la permanenza, nel corso dell’esecuzione, del possesso
dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa in
materia di acquisizione di beni e servizi ed avviene sulla base
dell'autorizzazione al trattamento dei dati a carattere giudiziario
da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti
pubblici, rilasciata dal Garante per la protezione dei dati
personali.-----------------------------------------------------------------------Il conferimento dei dati è necessario per la stipulazione,
l’esecuzione la rendicontazione del contratto e, pertanto, il
mancato conferimento determina l’impossibilità di dar corso alle
suddette attività.--------------------------------------------------------------Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali gli
operatori dal titolare designati per il trattamento dei dati
personali.-----------------------------------------------------------------------I dati raccolti potranno altresì essere conosciuti da:------------------

- soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli
interessati, quali il direttore della esecuzione/ dei lavori, il
responsabile per la sicurezza, il verificatore/collaudatore;---------- soggetti terzi fornitori di servizi per il titolare, o comunque ad
esso legati da rapporto contrattuale, unicamente per le finalità
sopra descritte, previa designazione in qualità di Responsabili
del trattamento e comunque garantendo il medesimo livello di
protezione;---------------------------------------------------------------------- altre amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere
comunicati per adempimenti procedimentali;------------------------- soggetti che facciano richiesta di accesso ai documenti della
fase di esecuzione, secondo le modalità e nei limiti di quanto
previsto dalla vigente normativa in materia;---------------------------- legali incaricati per la tutela del titolare, in sede stragiudiziale e
giudiziale;------------------------------------------------------------------------ ogni altro soggetto esterno a cui si renda necessario, per
obbligo di legge o di regolamento, comunicare i dati personali ai
fini dell'affidamento e dell'aggiudicazione del contratto.----------In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione di dati
personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, potranno essere
effettuate dall'ente solo nel rispetto di quanto previsto dal
Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno
2003, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento
medesimo.----------------------------------------------------------------------I dati vengono trattati per un periodo non superiore a quello
strettamente necessario per le finalità per le quali sono stati
raccolti e per le quali vengono trattati. Il periodo di trattamento
è correlato alla durata del contratto e della relativa di

contrazione. La data di cessazione del trattamento, per le
finalità di cui sopra, coincide con rendicontazione del contratto,
a seguito della quale il titolare procederà all’archiviazione dei
dati secondo le vigenti disposizioni in tema di documentazione
amministrativa.----------------------------------------------------------------I diritti che l’operatore economico interessato può far valere in
ordine al trattamento dei dati sono disciplinati dal Regolamento
(UE) n. 679/2016 e del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, per le
disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo. In
particolare, l’operatore economico interessato ha il diritto di
ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati e di
conoscerne il contenuto e l'origine, di verificarne l'esattezza o
chiederne

l'integrazione

o

l'aggiornamento,

oppure

la

rettificazione; ha altresì il diritto di chiedere la cancellazione, la
trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in
violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi
legittimi, al loro trattamento.----------------------------------------------Il Titolare del trattamento dei dati personali, di cui alla presente
informativa, e al quale vanno rivolte le istanze per l’esercizio dei
diritti sopra indicati, è il Sindaco del Comune di Bene Vagienna,
con sede in Via Roma n. 101.----------------------------------------------I punti di contatto del Responsabile della Protezione dei dati
(Avv.

Strata

Claudio)

sono

avvocatostrata@strata-serlenga.it,

tel.

011.5160016,

e-mail
p.e.c.

claudiostrata@pec.ordineavvocatitorino.it.---------------------------Con la sottoscrizione del contratto di appalto, l’interessato
esprime pertanto il proprio consenso al predetto trattamento.---

Con la sottoscrizione del presente contratto di appalto,
l’operatore

economico

aggiudicatario

appaltatore

viene

designato come Responsabile del trattamento dei dati in
relazione alla fase di esecuzione e di rendicontazione del
contratto medesimo.--------------------------------------------------------Con separato contratto, da concludersi entro 20 giorni dalla data
di stipulazione del presente contratto di appalto, il titolare e
l'operatore

economico

aggiudicatario-appaltatore

provvederanno a disciplinare compiti, funzioni, ruoli e
responsabilità in ordine al trattamento dei dati.----------------------In ogni caso, in relazione alla fase di esecuzione e di
rendicontazione del contratto di appalto l’operatore economico
aggiudicatario-appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i
dati e le informazioni, ivi comprese i dati sensibili e giudiziari
nonché quelli che transitano per le apparecchiature di
elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a
conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma
e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi
diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del
contratto e comunque per i cinque anni successivi alla
cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.--------------------E richiesto, io Segretario Generale ho ricevuto il presente atto,
da me pubblicato mediante lettura fattane alle parti che a mia
richiesta l’hanno dichiarato conforme alla loro volontà.------------Quest’atto scritto da persona di mia fiducia, sotto la mia
direzione e vigilanza, su n. ___ pagine, di n. ___ fogli resi legali, è
firmato come segue:---------------------------------------------------------La ditta appaltatrice ___________________________

Il Comune di Bene Vagienna ____________________
Il Segretario Generale _________________________

