
 
  

 

C O M U N E  DI  C O M O – REP 3499/2018 

REPUBBLICA ITALIANA   

APPALTO A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE DM 25 LUGLIO 

2011, PER LA DURATA DI TRE ANNI, PER: 

- RISTORAZIONE SCOLASTICA DALL’INIZIO DELL’ANNO 

SCOLASTICO 2018/2019   

- PREPARAZIONE E CONSEGNA PASTI AL DOMICILIO 

ANZIANI E DISABILI DALL’1 SETTEMBRE 2018 

- SERVIZIO OPZIONALE RISTORAZIONE CDD COMO 1 E 

COMO 2 ANNI EDUCATIVI 2018/2019 E 2019/2020 

- SERVIZIO OPZIONALE RISTORAZIONE ASILI NIDO ANNI 

EDUCATIVI 2018/2019 E 2019/2020 

CIG 7469678D46 – IMPORTO NETTO CONTRATTUALE EURO 

6.049.930,91 – EURORISTORAZIONE SRL  

In Como, l’anno 2018 (duemiladiciotto) il giorno 17 (diciassette) del mese 

di dicembre nella Residenza Municipale, innanzi a me Dott.ssa Rossana 

Tosetti Vice Segretario Generale del Comune di Como, senza assistenza di 

testimoni per espressa e concorde rinunzia dei comparenti, con il mio 

consenso sono presenti i Signori:=============================== 

Ing. Giovanni Fazio, nato a Varazze (SV) il giorno 11 settembre 1963 

Dirigente  Incaricato del Settore Politiche Sociali, Scolastiche, Giovanili, 

Tempi della Città e Asili Nido del Comune di Como, con sede in Via Vittorio 

Emanuele II n. 97, codice fiscale n. 80005370137, autorizzata a 

rappresentarlo ai sensi dell’art. 107, terzo comma, lett.c del D.Lgs. 

18.08.2000, n. 267;========================================= 
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   Sig. Claudio Totti nato a Latina il giorno 12/07/1960 C.F. 

TTTCLD60L12E472C - il quale interviene al presente atto in qualità di 

legale rappresentante della società Euroristorazione Srl con sede in Torri Di 

Quartesolo (VI) via Savona 144 C.F./P.I. 01998810244.=============== 

Premesso 

- che la Giunta Comunale, con provvedimento n 112/2018, ha deliberato di 

dare avvio, per il periodo di tre anni scolastici a partire dall’anno scolastico 

2018/2019, alla sperimentazione della parziale esternalizzazione del Servizio 

di Ristorazione Scolastica tenuto conto dei plessi che già usufruiscono del 

pasto trasportato, dei plessi che richiedono interventi di manutenzione di 

edilizia straordinaria di difficile attuazione o particolarmente onerosi nonché 

del numero degli alunni che beneficiano del servizio; ================ 

- che il Dirigente del Settore Politiche Sociali, Scolastiche, Giovanili, Tempi 

della Città e Asili Nido, ha determinato di contrarre: ================= 

 con provvedimento n. RG. 800/2018  per l’affidamento del servizio di  

a) ristorazione scolastica; ==================================== 

b) preparazione e consegna pasti al domicilio degli anziani e disabili del 

comune; ================================================ 

 per la durata di tre anni a decorrere: ============================ 

- dall’inizio dell’anno scolastico 2018/2019 in relazione alla ristorazione 

scolastica; =============================================== 

- dall’01 settembre 2018 per la preparazione e consegna dei pasti al domicilio 

anziani e disabili; ========================================== 

 mediante procedura aperta con il criterio di aggiudicazione dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa; ============================= 
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 con lo stesso provvedimento R.G. 800/2018 veniva contestualmente 

approvato il Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale nel quale, 

all’art. 5, veniva previsto l’affidamento dei servizi di ristorazione relativa ai 

refettori  scolastici con gestione a carico del Comune di Como  e di ulteriori 

servizi da attivarsi con opzione.======================== 

- che con provvedimento n. RG 801/2018 il settore Appalti ha indetto 

procedura aperta ai sensi dell’articolo 60 del D.Lgs 50/2016, da aggiudicarsi 

con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 

95 comma 2 del DLgs 50/2016. ================================ 

- che con provvedimento n. RG.1456/2018 del Settore Appalti si è proceduto 

ad affidare, in pendenza delle verifiche di legge,  il servizio all’impresa 

Euroristorazione Srl con il punteggio: tecnico 62,74/70; economico 27,13/30; 

complessivo pari a 89,87/100 che ha offerto i seguenti ribassi: ========== 

- servizio di ristorazione scolastica: base di gara euro 4.664.520,00 oltre iva – 

ribasso 7,18%  ============================================ 

- servizio per refettori in economia: base di gara euro 1.203.210,00 oltre iva – 

ribasso 11,17% ========================================== 

- servizio preparazione e consegna pasti a domicilio: base di gara euro 

390.780,00 oltre iva – ribasso 11,07%; =========================== 

- che con provvedimento RG n. 1778/2018 del settore Appalti, a seguito di 

esito positivo della verifica del possesso dei requisiti di legge, si è dato atto 

dell’efficacia dell’aggiudicazione di cui alla precedente determinazione n. 

1456/2018 di RG. =========================================== 

- che con provvedimento RG 1511/2018 veniva affidato il servizio opzionale 

“Ristorazione asili nido” per gli anni educativi 2018/2019 e 2019/2020; ==== 
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- che con provvedimento RG 1599/2018 veniva affidato il servizio opzionale 

“Ristorazione C.D.D. Como 1 – Como 2” per gli anni educativi 2018/2019 e 

2019/2020; =============================================== 

- vista la determinazione n. 2754 di R.G. del 17/12/2018, esecutiva ai sensi di 

legge.=================================================== 

Attestato quanto sopra 

tra il ‘Comune di Como’ e la società Euroristorazione Srl, come sopra 

rappresentati, d’ora in avanti chiamati rispettivamente anche ‘Comune’ e 

‘Appaltatore’ ============================================= 

si conviene e si stipula quanto segue 

Art. 1- Rinvio alle premesse 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente Atto. ======= 

Art. 2 - Oggetto  

 Il presente contratto ha per oggetto l’affidamento del servizio di ========= 

a) ristorazione scolastica dei seguenti 27 refettori: =================== 

 

1. Volta Infanzia via Volta, 34 

2. Brambilla Primaria via Brambilla, 51 

3. Brambilla Infanzia via Brambilla, 22 

4. Perti Primaria via Perti, 10 

5. XX Settembre Primaria via XX Settembre, 12 

6. Civiglio Primaria via Pacinotti 

7. Alciato Infanzia via Alciato, 15 

8. Viganò Primaria via Viganò, 7  

9. Lora Primaria via Spallanzani 

10. Trecallo Infanzia via Mirabello 

11. Piazza IV Novembre Primaria piazza IV novembre 

12. Muggiò Primaria   via S. Chiara 

13. Varesina Infanzia via Varesina, 34° 

14. Cuzzi Primaria via Durini, 1 

15. Cuzzi Secondaria via Durini, 6 
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16. Palma-Rebbio Infanzia via Palma, 1 

17. Breccia Infanzia via Nicolodi 

18. Breccia Primaria via Nicolodi, 

19. Prestino Infanzia p.le Giotto 

20. Prestino Primaria via Isonzo, 25 

21. M. Olimpino Infanzia via Amoretti 

22. M. Olimpino Primaria via Interlegno  

23. M. Olimpino Secondaria via Interlegno 

24. Sagnino Secondaria via G. Deledda, 2 

25. Ponte Chiasso Infanzia via Don Monza 

26. Ponte Chiasso Primaria Via Brogeda, 21 

27. Tavernola Primaria via Friuli, 10 

b) il servizio di preparazione menù, acquisto, stoccaggio e fornitura derrate 

alimentari per i seguenti 14 refettori gestiti in economia dal Comune:  

 

1. Acquanera infanzia 
via Acquanera-

Terraneo, 3 

2. Acquanera Primaria via Acquanera 

3. Briantea Infanzia via Briantea, 4 

4. Cappuccini Infanzia Salita Cappuccini, 18 

5. Lora Infanzia Via Majocchi 

6. Raschi Infanzia via Raschi 

7. Sagnino Infanzia via Segantini, 49 

8. Tavernola Infanzia via Tibaldi, 2 

9. Zezio Infanzia via Zezio, 27 

10. Giussani Primaria via Giussani, 81 

11. Primaria Sagnino via Mognano 

12. Montelungo Primaria  via Montelungo, 18 

13. Sinigaglia Primaria via Sinigaglia, 10 

14. Fiume Primaria via Fiume, 2 

c) il servizio di preparazione e consegna pasti al domicilio per gli anziani e i 

disabili residenti nel Comune di Como come individuati dal Comune. ===== 

d) il servizio opzionale di ristorazione Asili Nido. =================== 

e) il servizio opzionale Ristorazione C.D.D. Como 1 e Como 2. ========= 
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Art. 3 – Finalità del complessivo servizio 

Gli obiettivi che il Comune si propone di perseguire attraverso il presente 

servizio in appalto e che l’Appaltatore si impegna a perseguire sono, in 

aderenza alle Linee Guida Nazionali del Ministero della Salute: 

a) il soddisfacimento del bisogno nutrizionale, comprensivo dell’aspetto 

psicologico, degli utenti; ===================================== 

b) la promozione di abitudini alimentari e ambientali corrette; ========= 

c) una gestione economica ed efficiente del servizio. ================ 

Art. 4 - Durata  

Il contratto ha la durata di anni 3 (tre) per i servizi individuati alle lettere a), 

b) e c) dell’art. 2 e 2 (due) anni per i servizi individuati alle lettere d) ed e) 

del medesimo art. 2,  secondo quanto sotto specificato: =============== 

a) dall’inizio dell’anno scolastico 2018/2019 sino al termine dell’anno 

scolastico 2020/2021 per i servizi attinenti la ristorazione scolastica; == 

b) dall’01 settembre 2018 sino al 31 agosto 2021 per la preparazione e 

consegna dei pasti al domicilio anziani e disabili; ================ 

c) per gli anni 2018/2019  e 2019/2020 per i servizi opzionali di  

ristorazione asili nido e C.D.D. ============================= 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di rinnovare il contratto per il periodo 

di due anni  secondo quanto previsto dall’art. 2 del Capitolato. Tale facoltà 

sarà esercitata dal Comune di Como e comunicata all’Appaltatore che sarà 

vincolato alla scelta dell’Amministrazione. Il Comune dovrà esercitare detta 

facoltà entro la fine del mese di dicembre 2020. ==================== 

Se alla scadenza naturale del contratto del 31 agosto 2021 o alla scadenza 

rinnovata del 31 agosto 2023 il Comune di Como non avesse ancora 
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provveduto all’aggiudicazione definitiva del servizio per il periodo 

successivo, l’Appaltatore sarà obbligato a continuare il servizio stesso per un 

periodo non superiore a 6 (sei) mesi alle medesime condizioni contrattuali 

vigenti alla data dell’ultima scadenza. ============================ 

Articolo 5 - Valore - Corrispettivo - Pagamenti - Tracciabilità 

 Il valore del presente contratto per la durata ordinaria di  3 (tre) anni, 

relativamente alle lettere a), b) e c) di cui all’art. 2,  è pari ad Euro 

5.828.229,55 (euro cinquemilioniottocentoventoottoduecentoventinove /55) 

oltre IVA ai sensi di legge, come meglio specificato: ================= 

- servizio di ristorazione scolastica pari euro 4.390.087,46 (ribasso 

7,18000%); =========================================== 

- servizio per refettori in economia pari ad euro 1.083.601,44 (ribasso 

11,17000%); ========================================== 

- servizio di preparazione e consegna pasti a domicilio pari ad euro 

354.540,65 ( ribasso 11,07000%). ============================ 

 Il valore del presente contratto per la durata ordinaria di 2 (due) anni, 

relativamente alle lettere d) ed e) dell’art. 2, è pari ad €. 221.701,36 (euro 

duecentoventunomilasettecentouno / 36), oltre IVA ai sensi di legge, come 

meglio specificato: ========================================= 

- servizio opzionale per refezione asili nido pari ad euro 186.826,83 

(ribasso 11,17000%); ==================================== 

- servizio opzionale refezione C.D.D. Como 1 e Como 2 pari ad euro 

34.874,53 (ribasso 11,17000%). ============================= 

Saranno liquidati come corrispettivo i valori economici offerti in gara e il 

Comune di Como provvederà a versare all’Appaltatore il valore del costo 
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pasto e il valore costo derrata, secondo regolare prenotazione e fornitura 

(pasti e derrate) rimanendo il costo degli eventuali utenti morosi a carico e in 

gestione al Comune di Como. ================================= 

La richiesta di adeguamento ISTAT potrà essere formulata annualmente, a 

partire dal secondo anno di attività, sulla base dell’incremento dell’indice 

ISTAT relativo all’aumento dei prezzi al consumo per le famiglie di operai 

ed impiegati rilevato al 30 aprile. La richiesta di revisione dei prezzi da parte 

dell’Impresa non potrà essere in alcun caso retroattiva. ================ 

L’incremento ISTAT verrà considerato per ogni elemento/componente del 

‘costo pasto’ o ‘costo derrate’ e verrà applicato sulla quota percentuale di 

detta componente rispetto al costo complessivo. ==================== 

L’Appaltatore trasmetterà all’inizio di ogni mese successivo all’effettuazione 

della prestazione separatamente e con distinti prospetti riepilogativi relativi a 

ciascun servizio: ========================================== 

a) le fatture relative al servizio di ristorazione effettuato nel mese precedente 

che saranno liquidate sulla base del costo unitario del pasto, così come 

aggiudicato; ============================================== 

b) le fatture relative al servizio di  predisposizione menù, acquisto, 

stoccaggio e fornitura derrate alimentari effettuata nel mese precedente per le 

cucine gestite in economia dal Comune di Como e centri estivi che saranno 

liquidate sulla base del costo derrata, così come aggiudicato; =========== 

c) le fatture relative al servizio di preparazione e consegna pasti al domicilio 

anziani e disabili effettuato nel mese precedente che saranno liquidate sulla 

base del costo unitario del pasto, così come aggiudicato; ============== 

d) le fatture relative al servizio ristorazione Asili Nido effettuato nel mese 
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precedente che saranno  che saranno liquidate sulla base del costo unitario del 

pasto, così come aggiudicato; ================================= 

e) le fatture relative al servizio ristorazione C.D.D. Como 1 e Como 2 

effettuato nel mese precedente che saranno  liquidate sulla base del costo 

unitario del pasto, così come aggiudicato. ================== 

Le fatture saranno liquidate, acquisito il visto del servizio comunale 

competente, nei termini di legge. =============================== 

Le fatture mensili verranno liquidate a favore dell’Appaltatore solo se 

l’Appaltatore sarà in regola con il DURC. L’Appaltatore dovrà inoltre 

attenersi agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. ============= 

Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla L.n. 

136/2010 ================================================ 

La Società appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi  di  

 

tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010. ======================= 

Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali 

subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo 

interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia 

dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità 

finanziaria di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata 

comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-ufficio territoriale 

del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante. ========= 

L’Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento 

all’appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l’assolvimento da parte 

dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a 

qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, 
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agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. ============= 

La Società s’impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il 

rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della 

filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente 

appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla 

legge n. 136/2010. ========================================= 

Secondo quanto previsto dall’art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, il 

mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti 

idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni 

finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e 

subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati 

all’espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di 

risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.. La risoluzione si verifica 

quando la parte interessata dichiara all’altra che intende valersi della presente 

clausola risolutiva. La risoluzione, in base all’art. 1458 c.c., non si estende 

alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi 

antecedentemente alla risoluzione del contratto. ==================== 

Art. 6 - Obblighi dell’Appaltatore 

L’Appaltatore è obbligato al rispetto di tutto quanto previsto nel Capitolato 

Speciale Descrittivo e Prestazionale e nei relativi allegati e a quanto proposto 

in sede di offerta dall’Appaltatore stesso pena l’applicazione delle penali o la 

risoluzione in danno del contratto. ============================== 

Si richiamano in particolare i seguenti articoli Capitolato Speciale d’Appalto: 

- art. 16 in relazione alle uniche possibilità di interruzione del servizio; === 

- art. 19 in relazione a specifici obblighi evidenziati in Capitolato. ======= 



 11 

Art. 7 - Subappalto 

L’affidamento in subappalto è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui 

all’art 105 del D.Lgs 50/2016 s.m.i e deve essere sempre autorizzato dalla 

Stazione Appaltante. ======================================== 

Art. 8 - Personale appalto 

L'Appaltatore ============================================= 

- per l’effettuazione del servizio di preparazione dei pasti deve impiegare 

personale in numero tale da assicurare tempi di esecuzione adeguati ad una 

tempestiva ed ordinata esecuzione del servizio stesso come dichiarato in sede 

di offerta; =============================================== 

- per l’effettuazione del servizio di trasporto e consegna dei pasti presso i 

Refettori e al domicilio degli utenti deve impiegare personale in numero tale 

da assicurare tempi di esecuzione adeguati ad una tempestiva ed ordinata 

esecuzione del servizio stesso come dichiarato in sede di offerta. Il numero di 

personale impiegato deve essere non inferiore a quello indicato 

dall'Appaltatore nel ‘Piano dei trasporti’ presentato in sede di offerta;  

- per l’effettuazione del servizio di somministrazione dei pasti agli utenti, 

deve impiegare personale in numero tale da assicurare tempi di esecuzione 

adeguati ad una tempestiva ed ordinata esecuzione del Servizio stesso. Il 

numero di personale impiegato deve essere coerente alle modalità di 

somministrazione richieste dal Comune di Como e deve essere almeno pari a 

quanto dichiarato dall'Appaltatore in sede di offerta. ================= 

Art. 9 - Codice di comportamento del personale 

Ai sensi dell’art. 2 del DPR 62/2013, il personale dell’appaltatore dovrà 

tenere una condotta conforme agli obblighi previsti dal codice di 
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comportamento dei dipendenti della Pubblica Amministrazione. ======== 

La Stazione appaltante si riserva inoltre di segnalare eventuali inadeguatezze 

del personale in rapporto alle funzioni assegnate. Nel caso in cui l’affidatario 

non riesca ad ovviare a tali inadeguatezze l’Amministrazione Comunale si 

riserva la facoltà di richiedere alla controparte la sostituzione del personale 

entro un termine non inferiore a 10 giorni.  La mancata sostituzione del 

personale e/o l’inosservanza del termine sopra indicato costituisce grave 

inadempimento contrattuale. ========== 

In ogni caso il personale adibito al servizio non potrà trovarsi in condizioni di 

esclusione di cui all’art. 80 D.Lgs. 50/2016 in quanto applicabile in relazione 

alle persone fisiche. ======================================== 

Art. 10 - Garanzie 

Le parti danno atto che il l’Appaltatore ha prestato  a garanzia degli obblighi 

assunti con il presente atto: =================================== 

- Fideiussione n. 5330.18.27.2799746684 rilasciata da SACE BT Spa gruppo 

cdp, per l’importo di Euro 299.647,50 (duecentonovantanovemilaseicento 

quarantasette/50); ========================================== 

- Appendice 1 alla summenzionata polizza fideiussoria, rilasciata da SACE 

BT Spa gruppo cdp, per l’importo di Euro 12.382,00, 

(dodicimilatrecentoottantadue / 00) al fine di garantire i servizi opzionali; = 

La polizza, che unitamente all’appendice assicura la somma massima di Euro 

312.029,50 (trecentododicimilaventinove / 50), è emessa secondo lo  schema 

tipo 1.2 ai sensi del DM  n. 31 del 19/01/2018 e pertanto, contiene l’espresso 

impegno del Garante a pagare all’Ente garantito quanto dovuto entro 15 

giorni a prima richiesta scritta a mezzo di lettera raccomandata e la rinuncia 
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al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui 

all’articolo 1944 del Codice Civile;============================== 

- a garanzia di eventuali danni a cose o a persone, polizza RCT/RCO n. 

ILI0000978 emessa da AIG EUROPE LIMITED – Rappresentanza Generale 

per l’Italia con i seguenti massimali: RCT euro 12.000.000,00 per sinistro; 

RCO euro 12.000.000,00 per sinistro con il sottolimite di euro 3.000.000,00 

per prestatore di lavoro infortunato; RCP euro 12.000.000,00 per sinistro e 

per anno assicurato. In tale polizza è ricompresa altresì la responsabilità 

civile derivante da rischi da intossicazione alimentare e/o avvelenamenti 

compresi quelli derivanti da bevande, liquidi e quant’altro previsto nel menù 

e/o connessi ad allergie e/o intolleranze alimentari. ================== 

Art. 11 - Divieto Cessione 

Il presente contratto non può essere ceduto né in tutto né in parte pena 

risoluzione in danno. ======================================== 

Art. 12 - Penali 

Le penali saranno applicate secondo quanto previsto all’art. 90 del Capitolato 

Speciale Descrittivo e Prestazionale. ============================= 

Art. 12 - Risoluzione - Recesso 

In relazione alla risoluzione del contratto, si richiamano integralmente: 

- l’articolo 91 del Capitolato Speciale d’Appalto; ==================== 

- l’articolo 108 del D.Lgs. 50/2016. ============================== 

In particolare le parti danno atto che in caso di risoluzione del contratto, 

l’Appaltatore avrà diritto solo al pagamento delle prestazioni regolarmente 

eseguite decurtato dagli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del 

contratto. ================================================ 
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Il recesso è regolato dall’articolo 109 del D.Lgs. 50/2016. ============= 

Art. 13 - Certificazioni 

L’appaltatore ha prodotto la Certificazione antimafia ai sensi e per gli effetti 

del D.Lgs. 218/2012. ======================================== 

Art. 14 - Allegati 

Sono parte integrante del presente contratto anche se non materialmente 

allegati: a) il Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale; b) il D.U.V.R.I  

c) la garanzia n. 5330.18.27.2799746684 per l’esatto adempimento ====== 

d) l’appendice alla polizza di cui al punto c) per l’esatto adempimento === 

e) la polizza RCT/RCTO ILI0000978per danni a persone e/o cose ======= 

Art. 15 – Trattamento dati 

L'Aggiudicatario procederà al trattamento dei dati attenendosi alle istruzioni 

impartite dall'Amministrazione, in particolare: ===================== 

- dovrà comunicare all’amministrazione il nominativo del Responsabile del 

trattamento dei dati personali e sensibili; ========================== 

- è tenuto a designare gli Incaricati secondo normativa vigente. ========= 

- consegna all’Amministrazione Comunale copia della designazione e delle 

istruzioni fornite agli Incaricati; =============================== 

- provvede ad abilitare e disabilitare gli Incaricati secondo le prescrizioni del 

D. Lgs. n.196/2003 e s.m.i.; ================================= 

dovrà trattare i dati in suo possesso esclusivamente ai fini dell'espletamento 

del servizio appaltato; ======================================= 

dovrà adottare opportune misure atte a garantire la sicurezza dei dati in suo 

possesso. ================================================ 

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. oltre alle ipotesi di responsabilità 
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penale ivi contemplate, l’affidatario dei servizi è comunque tenuto al 

risarcimento del danno provocato agli interessati in violazione della 

normativa richiamata. ====================================== 

Art. 16 - Spese  

Tutte le spese e i diritti discendenti, inerenti e conseguenti alla stipula del 

presente atto, compresa la sua registrazione, sono a carico dell’Appaltatore. 

Art. 17 - Tassazione  

Il presente contratto riguarda prestazioni soggette ad I.V.A. e pertanto si 

richiede, ai fini fiscali, la registrazione a tassa fissa ai sensi dell'art. 40 del 

D.P.R. n. 131/86. ========================================== 

L’imposta di bollo è assolta con le modalità telematiche ai sensi del DM 22 

febbraio 2007 mediante Modello Unico Informatico (M.U.I.) .========== 

Art. 18 - Norma finale  

Il presente Contratto viene da me, Vice Segretario Generale, letto alle parti 

contraenti che riconosciutolo conforme alla loro volontà, con me ed alla mia 

presenza lo  sottoscrivono, in ottemperanza alla previsione di cui all’art. 32, 

comma 14, del D. Lgs. 50/2016, con firma digitale ai sensi dell’art. 1, comma 

1. Lettera s) , del Codice dell’amministrazione digitale (CAD).========== 

Il presente atto è la precisa, completa e fedele espressione della volontà delle 

parti e si compone di n. 15 facciate .============================= 

IL DIRIGENTE 

L’APPALTATORE 

IL VICE SEGRETARIO ROGANTE 


