
 

REPERTORIO N.  21.001

CONTRATTO  PER  L'APPALTO   FORNITURA  E  POSIZIONAMENTO   DI 

TELECAMERE DI VIDEOSORVEGLIANZA IP E  TELECAMERE DI ULTIMA 

GENERAZIONE  A  LETTORE  TARGA  ANPR,  COMPRESA  GESTIONE, 

MANUTENZIONE E ASSISTENZA PER ANNI TRE. CIG N. 813735776C.

 REPUBBLICA ITALIANA

L’anno duemilaventi, e questo giorno ventotto  del mese di  Luglio

(28.07.2020)

nella  residenza  comunale,  avanti  di  me,  dott.  Alessandro  PAOLINI,  Segretario 

Comunale di Pietrasanta, sono presenti:

1) il “COMUNE DI PIETRASANTA”, con sede in Pietrasanta, Piazza Matteotti  n. 

29,  C.F.   e   P.IVA 00188210462,  in  persona  della  dott.ssa  Monica  Torti,  nata  a 

Tortona (AL), il giorno 29 giugno 1971, la quale dichiara di intervenire al presente 

atto non in proprio, ma nella sua qualità di Dirigente del Comune di Pietrasanta, 

domiciliato per la carica che ricopre presso la sede Comunale, posta in Pietrasanta, 

Piazza Matteotti n. 29, autorizzato alla stipula della presente convenzione, ai sensi 

dell'art.  107,  comma 3,  lettera c),  del  D.Lgs n.  267/2000,  e in  forza del  decreto 

sindacale  n.  15/2020   (di  seguito  per  brevità  denominato  anche  “Stazione 

Appaltante”);

2) la ditta “EUROLAB  DI SCHIAVI GIACOMO E COPPEDE’ MASSIMILIANO 

& C. S.N.C.”,  con sede in Seravezza (LU), Via Aurelia, civico n. 57, CAP 55047, 

Iscritta  al  registro  delle  imprese  presso  la  CCIAA di  Lucca,  C.F.  e  P.IVA n.  

01679010460, iscritta al n. REA LU-162985, nella persona del socio amministratore 

e  legale  rappresentante  sig.  Giacomo Schiavi,  nato  a  Seravezza (LU)  l'11  luglio 

1965, che nel prosieguo dell’Atto verrà chiamata per brevità anche l“Appaltatore”. 
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Dell’identità personale dei comparenti, io, Segretario Comunale, sono certo.

Gli stessi mi richiedono di ricevere il presente atto al quale

PREMETTONO che: 

---  con  determinazione  dirigenziale  n.  4857/2019,  veniva  approvato  il  progetto 

relativo  alla  fornitura  e  posizionamento  di  telecamere  di  videosorveglianza  IP e 

telecamere  di  ultima  generazione  a  lettore  targa  ANPR,  compresa  gestione, 

manutenzione e assistenza per anni tre, dell'importo pari ad  € 97.023,80, di cui € 

78.245,00 a base di gara;

---  con  la  stessa  succitata  determinazione  dirigenziale  veniva  nominato  Rup 

dell'intervento  la  dott.ssa  Sujen  Mancini  e  veniva  disposto  di  procedere 

all'affidamento  dell'appalto  mediante  procedura  aperta,  ai  sensi  del  combinato 

disposto di cui all'art. 36, comma 9 e art. 60 del Codice del Dlgs 50/2016 e ss.mm. 

(nel  prosieguo  anche  detto  Codice  dei  Contratti  Pubblici  o  per  abbreviazione 

Codice),  e  con  il  criterio  dell'offerta  economicamente  più  vantaggiosa,  ai  sensi 

dell'art.  95,  comma  2,  del  Codice  suddetto,  individuata  sulla  base  del  miglior 

rapporto qualità/prezzo;

---  la  succitata  determinazione  dirigenziale  veniva  parzialmente  rettificata  dalla 

determinazione dirigenziale n. 4944/2019 relativamente ai documenti facenti parte 

del progetto, che venivano con quest'ultima nuovamente approvati; 

--- stante il valore del contratto, il cui importo si colloca sotto la soglia comunitaria, 

la gara veniva svolta, ai sensi di legge,  autonomamente dal Comune di Pietrasanta,  

mediante l'utilizzo della piattaforma digitale denominata START;

---  le operazioni di gara si sono concluse in data   06 febbraio 2020   con la proposta  

di aggiudicazione  dell'appalto  alla ditta  EUROLAB  DI SCHIAVI GIACOMO E 

COPPEDE’ MASSIMILIANO  & C. S.N.C., 1a classificata,   la quale ha offerto il 
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ribasso del 21,50% (ventuno virgola cinque per cento) sull'importo a base d'asta, pari 

all'importo contrattuale di € 61.422,325 (sessantunmilaquattrocentoventidue / 325);

--- con determinazione dirigenziale n. 317/2020 si è proceduto all'approvazione dei  

verbali  di  gara,  all'approvazione  della  proposta  di  aggiudicazione  e 

all'aggiudicazione definitiva dell'appalto alla ditta sopra menzionata, per l'importo 

offerto pari ad € 61.422,325;

--- con determinazione dirigenziale n. 388/2020 si è proceduto, da parte della P.M, 

alla presa d'atto dell'aggiudicazione di cui sopra ed a perfezionare il relativo impegno 

di spesa, così suddiviso:

€   40.536,183  (quarantamilacinquecentotrentasei  /183)  per  la  fornitura  e  il 

posizionamento delle telecamere;

€  20.886,142 (ventimilaottocentoottantasei / 142)per il servizio di manutenzione; 

---  l’intervento in parola trova copertura parte al capitolo 2410 del bilancio 2020 e 

parte al capitolo 531 del Bilancio, anni 2020, 2021, e 2022;

---   con  determinazione  dirigenziale  n.  559/2020  veniva  dichiarata  l'efficacia 

dell'aggiudicazione dell'appalto alla ditta sopra menzionata e veniva preso atto, ai 

fini della durata della posa in opera e del servizio, dell'emergenza anti COVID 19 

così come regolata dai Decreti Legge e/o dai D.P.C.M riguardanti le misure urgenti 

necessarie al contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale;   

--- si è proceduto alla pubblicazione del bando di gara e dell'esito di gara ai sensi di 

legge;

---   in attuazione dell’art. 2 L. 266/2002, INPS e INAIL, con “Durc On Line” prot. o 

INAIL_22873676, in scadenza al 31 ottobre 2020, hanno dichiarato e confermato la 

regolarità contributiva dell'impresa;

--- ai sensi di quanto disposto dall'art. 83.3 lett. e) del D.Lgs. n. 159/2011 ss.mm.ii.,  
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non necessita procedere agli accertamenti di cui alla vigente legislazione in materia 

di “antimafia”, trattandosi di contratto il cui valore non supera € 150.000,00;

---  si è provveduto alle comunicazioni dell'aggiudicazione definitiva ai sensi dell'art.  

76, comma 5, del Codice;

--- si è provveduto alle pubblicazioni di cui all'art. 29 del Codice;

---   ai  sensi  dell'art.  32,  comma 9 del  Codice dei  Contratti  Pubblici,  al  presente 

contratto si applica il termine dilatorio, cd “stand still”, di cui al succitato comma, 

ma lo stesso, alla data odierna, è già trascorso.  

Tutto ciò premesso con il presente contratto, da valere ad ogni effetto di legge, si  

conviene e si stipula quanto segue: 

ART. 1 - VALORE GIURIDICO DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI

Le  premesse   e  tutti i  documenti  richiamati  nel   presente contratto, ancorché non 

allegati  materialmente,  ne costituiscono parte integrante e sostanziale e hanno ad 

ogni effetto valore di patti.

ART. 2 – OGGETTO DEL CONTRATTO

Il  Comune  di  Pietrasanta  e  per  esso  la  dott.ssa  Monica  Torti,  Dirigente  della 

Direzione  Servizi  al  Cittadino  e  della  P.M,   affida  alla  ditta  EUROLAB   DI 

SCHIAVI GIACOMO E COPPEDE’ MASSIMILIANO  & C. S.N.C,  rappresentata 

come  in  premessa,  che  accetta,  la  “FORNITURA E  POSIZIONAMENTO   DI 

TELECAMERE DI VIDEOSORVEGLIANZA IP E  TELECAMERE DI ULTIMA 

GENERAZIONE  A  LETTORE  TARGA  ANPR,  COMPRESA  GESTIONE, 

MANUTENZIONE  E  ASSISTENZA”,  in  conformità  del  capitolato  speciale 

d'appalto  e  della  perizia  di  stima,  approvati  con  determinazione  dirigenziale  n. 

4944/2019, citata in premessa. L'appalto dovrà essere eseguito secondo i termini e le 

modalità  stabilite  nel  presente  contratto,  nel  capitolato  speciale  d'appalto  (nel  
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prosieguo anche indicato con l'acronimo CSA) e dell'offerta tecnica dell'appaltatore.

Le  parti  specificano  che  il  servizio  di  manutenzione  si  intende  sia  sulle  nuove 

apparecchiature  fornite  e  installate  dall'appaltatore  che  su  quelle  già  in  uso  al  

Comune di Pietrasanta.  

ART. 3 –  TEMPI E DURATA DELL'APPALTO

Come da determinazione dirigenziale  n.  559/2020,   e  per  le  motivazioni  in  essa 

espresse,  la  durata  dell'appalto  e  i  tempi  di  consegna  ed  installazione  delle 

telecamere decorrono dalla data di cui al verbale di consegna del servizio, vale a dire 

dal  27 maggio 2020.  Ai sensi  dell'art.  10,  comma 5,  del  CSA,  la  fornitura delle 

telecamere da installare immediatamente e il loro collaudo una volta installate deve 

avvenire  entro  tre  mesi  dalla  data  del  suddetto  verbale.  Per  quanto  concerne  le 

telecamere da installare successivamente alla  predisposizione dei  relativi impianti 

ad opera dell'UTC, le stesse dovranno essere installate e collaudate entro tre mesi  

dalla  data  di  comunicazione,  da  parte  del  Comando  di  P.M,  dell'avvenuta 

predisposizione dei suddetti impianti.   L'appalto avrà la durata di anni 3 (tre). Non è 

ammessa alcuna forma di rinnovo. Ai sensi del   comma 2 art.102 del Codice dei 

Contratti  Pubblici,  al  termine  del  primo  anno,  l’Amministrazione  Comunale  si 

riserva una verifica  dell’andamento dell'appalto e della  disponibilità  delle  risorse 

finanziarie,  nonché la  possibilità  di  recesso  unilaterale  anticipato,  dovuto ad  una 

diversa  organizzazione  e  gestione del medesimo, di tale volontà sarà data 

comunicazione al gestore del servizio entro 60 giorni dalla scadenza del primo anno 

di appalto. L’impresa è tenuta comunque ad assicurare la continuità del servizio di 

manutenzione e assistenza, oltre la scadenza contrattuale, qualora non fosse concluso 

l’espletamento  di  una  nuova  gara,  o  nell’eventualità  di  una  soluzione  operativa 

gestionale  diversa  da  parte  dell’amministrazione  comunale,  anche  in  caso  di 
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esercizio della facoltà di recesso, per un tempo non superiore a centottanta giorni ed 

alle stesse condizioni del contratto in scadenza (art. 106 del Codice sopra citato, cd 

“proroga tecnica”).  L’impresa,  a  fine  contratto,  è  altresì  tenuta  a  far  subentrare 

gradualmente la nuova aggiudicataria nel servizio di manutenzione e assistenza, nel 

termine  massimo  di  30  giorni,  per  salvaguardare  la  continuità  assistenziale, 

regolando i relativi oneri con l’impresa subentrante. 

ART. 4 -  CORRISPETTIVO DELL’APPALTO 

L'importo  contrattuale  è  pari  ad  Euro  61.422,325  (sessantunomilaquat-

trocentoventidue/325), oltre IVA al 22%, di cui € 40.536,183 (quarantamilacinque-

centotentasei/183)  per  la  fornitura  e  la  posa  in  opera  delle  telecamere  ed  € 

20.886,142  (ventimilaottocentottantasei/142)  per  i  servizi  di  manutenzione,  così 

come  indicato  nella  offerta  economica.  Per  quanto  concerne  le  modalità  di 

pagamento del corrispettivo, le parti richiamano espressamente l'art. 10 del CSA. Per 

il presente appalto non è dovuta alcuna anticipazione.

L'appaltatore si impegna a garantire per il costo della manodopera almeno l'importo 

pari ad € 30.870,13 (trentamilaottocentosettanta/13), così come anch'esso indicato 

nella propria offerta economica.

ART. 5 - OBBLIGHI DI TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI

In  ottemperanza  a  quanto  previsto  dall’art.  3  della  legge  n.  136/2010,  tutti  i  

movimenti finanziari relativi al presente atto debbono essere registrati su apposito/i 

conto/i  corrente/i  dedicato/i  e  debbono  essere  effettuati  esclusivamente  tramite 

bonifico bancario o postale. A tal fine, le parti, con la sottoscrizione del presente 

contratto,  assumono  tutti  gli  obblighi  di  tracciabilità  dei  flussi  finanziari  come 

disciplinati dalla legge n. 136/2010.

Ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis, della L. n. 136/2010, il mancato utilizzo, in tutti i 
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casi di transazione, del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei 

a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del 

contratto.

A tale fine, l'Appaltatore ha presentato idonea dichiarazione circa i conto correnti  

dedicati,  sul  quale  saranno  effettuati  tutti  i  pagamenti  inerenti  all'esecuzione 

dell'appalto  e  i  nominativi  delle  persone  delegate  ad  operare  su  di  essi.  Tale 

dichiarazione,  depositata  agli  atti  del  contratto  dovrà  essere  comunicata  anche 

all'Ufficio Comunale, interessato all'appalto. 

ART. 6 -  PENALI

Per quanto concerne le penali  in caso di  inadempimenti  contrattuali  e  in caso di  

ritardata,  omessa  e/o  rifiutata  esecuzione  o  prestazione,  le  parti  fanno  espresso 

riferimento all'art. 16 del CSA. 

ART. 7 –  GARANZIE ASSICURATIVE.

A garanzia degli impegni assunti con il  presente contratto o previsti  negli  atti  da  

questo richiamati, l'Appaltatore, ha costituito, secondo quanto previsto all'art. 103 

del  Codice,  apposita  garanzia  definitiva  mediante  idonea  polizza  assicurativa  n. 

2020/50/2560706,  emessa  in  data  05.06.2020  e  rilasciata  dalla  Compagnia  di 

Assicurazioni REALE MUTUA spa,  agenzia di Viareggio (LU), per l'importo di 

Euro  14.127,13  (Euro  quattordicimilacentoventisette/13)  pari  al  21,500% 

dell'importo del presente contratto.  

La Stazione Appaltante richiederà all'Appaltatore la reintegrazione della cauzione 

prestata,  che  dovrà  essere  effettuata  entro  un  termine  di  10  gg.  lavorativi  dal 

ricevimento della richiesta, ogni qualvolta la stessa abbia proceduto alla escussione 

della  garanzia,  anche  parziale,  ai  sensi  del  presente  contratto.  In  particolare,  la 

cauzione  rilasciata  garantisce  tutti  gli  obblighi  specifici  assunti  dall’Appaltatore, 
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compresi quelli per la cui inosservanza è prevista l’applicazione di penali. In questo 

senso il Comune di Pietrasanta avrà diritto a rivalersi direttamente sulla cauzione per  

l’applicazione delle penali. La garanzia è progressivamente svincolata in ragione e a 

misura  dell'avanzamento  dell'esecuzione,  nel  limite  massimo  dell'80  per  cento 

dell'iniziale importo garantito, secondo quanto stabilito all’art. 103, comma 5, del  

Codice e cesserà di  avere effetto successivamente all’emissione del  certificato di  

regolare esecuzione. 

L' Appaltatore  si  assume  la  piena  responsabilità  civilmente  e  penalmente  degli 

eventuali danni che dovesse causare per qualsiasi motivo a terzi, alle persone, agli 

impianti  e/o  cose  di  proprietà  dell'Amministrazione  Comunale  (anche  in  caso  di 

furti,  asportazione di  materiali  e  infortuni  di  qualsiasi  genere),  causa dell'operato 

degli addetti al servizio e risponde direttamente dei danni alle persone e alle cose 

comunque  provocati  nello  svolgimento  del  servizio,  restando a  suo  completo  ed 

esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte 

dell'Amministrazione Comunale. A tale fine l'Appaltatore ha presentato  alla stazione 

appaltante   apposita   polizza  assicurativa  per  responsabilità  civile  verso  terzi  e 

prestatori  di  lavoro,  n.  814.058.0000904092,  estesa  a  favore  del  Comune  di 

Pietrasanta  anche  per  danni  a  cose  e  persone,  emessa  dalla  Compagnia  di 

Assicurazioni VITTORIA ASSICURAZIONI, agenzia di Viareggio mare 814, valida 

dal  25.05.2020  al  03.02.2025,  con  massimale  pari  ad  €  5.000.000,00,  ritenuta 

congrua ed accettata dal Dirigente del servizio dott.ssa Monica Torti, ed acquisita in 

originale dal Comando di P.M. 

  ART. 8 – RESPONSABILITA’ CONTRATTUALI

L'Appaltatore   dovrà  attenersi  a   tutte   le  condizioni  e  prescrizioni   previste   dal 

presente  contratto  e  del  capitolato  d'oneri  e  assicurare  tutte  le  prestazioni  in  esso 
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contenute, per tutta la durata contrattuale.  L'Appaltatore è tenuto  ad  osservare  per  il 

proprio   personale  o  comunque per quello utilizzato nell’appalto, tutte le  disposizioni 

in tema di  contribuzione,  assicurazioni   previdenziali,  assistenziali  e  infortunistiche 

previste dalle vigenti disposizioni di legge e, pertanto, lo stesso solleva l'Ente appaltante 

dal rispondere sia agli interessati sia ad altri soggetti in ordine alle eventuali retribuzioni 

nonché alle assicurazioni per il personale suddetto. L'ente appaltante non assume alcuna 

responsabilità per danni o incidenti che si verifichino durante la fornitura, le prestazioni, 

i  lavori  e/o  i  servizi  connessi  e  che  vedano  coinvolto  il  personale  incaricato 

dall'operatore  economico affidatario,  al  quale  è  fatto  obbligo di  adottare  nella  loro 

esecuzione, tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire l’incolumità  del 

personale e  di terzi e per non recare alcun danno a beni pubblici e privati, rimanendo 

espressamente inteso e convenuto che l'affidatario assumerà  ogni responsabilità  civile 

e  penale in caso  di  incidente  e/o infortunio, sollevando l'ente  appaltante, nella forma 

più ampia e  tassativa.  

ART. 9 - TUTELA E SICUREZZA DEI LAVORATORI

L'Appaltatore  è  obbligato  ad  attuare  nei  confronti  degli  eventuali  lavoratori 

dipendenti incaricati dell’esecuzione del presente contratto condizioni normative e 

retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro e 

dagli eventuali accordi locali integrativi degli stessi,  relativi alla località in cui si  

svolgono  i  servizi,  e  a  rispettare  integralmente  le  disposizioni  previste  dalla 

normativa vigente per le assicurazioni obbligatorie e antinfortunistiche, previdenziali 

e assistenziali nei confronti del proprio personale. L'Appaltatore è obbligato, altresì, 

a  rispettare  ed  applicare  integralmente  quanto  previsto  dal  D.  Lgs.  81/2008  e 

ss.mm.ii. in materia di sicurezza.

Nella vigenza dello stato di emergenza deliberato dal consiglio dei ministri in data 

Imposta di bollo assolta 
in modalità telematica

Comune di Pietrasanta 

Provincia di Lucca

9



 

31 gennaio 2019 e per tutta la durata dello stesso,  l'impresa affidataria del servizio si 

obbliga al rispetto dei protocolli di sicurezza anti contagio da covid 19, in particolare 

il  protocollo adottato dalla Stazione appaltante con Prot.  15186 del 28.04.2020 e 

successive integrazioni o modificazioni, e dunque a  mettere in atto tutte le misure e i  

dispositivi atti a contrastare il rischio del suddetto  contagio, sia nell'ambito della 

propria struttura organizzativa, sia nei rapporti con e tra i propri dipendenti sia nei  

rapporti con il personale dipendente della stazione appaltante. 

ART. 10 – SUBAPPALTO 

In sede di gara l'appaltatore ha dichiarato di non voler ricorrere al subappalto.  

ART. 11 - CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, fatto salvo quanto consentito dal 

Codice dei Contratti Pubblici.

ART.  12  -  AFFIDAMENTO  IN  CASO  DI  FALLIMENTO  DELL'APPAL-

TATORE 

Il  fallimento dell'Appaltatore  comporta  lo scioglimento  ope legis  del  contratto di 

appalto e del vincolo giuridico sorto a seguito dell'aggiudicazione.

ART. 13 - DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEI SERVIZI

La  Stazione Appaltante individua ai fini della gestione del  presente contratto quale 

Direttore  dell’esecuzione,  cui  spetteranno tutti  i  compiti  previsti  dalla  normativa 

vigente, il RUP, dott.ssa Sujen Mancini, nata a Pietrasanta (LU), il 18 ottobre 1981, 

C.F.   MNCSJN81R58G628A,  domiciliato  per  la  qualifica  nella  sede  legale  del 

Comune di Pietrasanta.  

ART.  15  -  COORDINATORE  DEL  SERVIZIO  E  REFERENTE  PER 

L'APPALTATORE

L'Appaltatore ha indicato quale Referente del servizio il sig. Giacomo Schiavi, come 

Imposta di bollo assolta 
in modalità telematica

Comune di Pietrasanta 

Provincia di Lucca

10



 

meglio identificato in epigrafe,  che interagirà  con la Stazione Appaltante, in nome e 

per conto dell'Appaltatore medesimo, in ordine all'esecuzione del presente contratto. 

ART. 16 - RISOLUZIONE

Oltre ai casi espressamente previsti nel presente contratto ed in altri articoli del CSA, 

la stazione appaltante può chiedere la risoluzione del contratto nei casi di negligenza 

e/o  inadempienza  contrattuale,  contemplati  all'art.  18  del  sopra  citato  capitolato, 

commi 1,2 e 3. 

Resta comunque salva la facoltà dell’Amministrazione Comunale di esperire ogni 

azione  per  il  risarcimento del  danno subito  o  della  maggiore  spesa  sostenuta  in 

dipendenza dell’inadempimento contrattuale.

ART. 18 - RECESSO

Ai  sensi  dell'art,  18,  comma  4,  del  CSA,  è  riconosciuta  all’Amministrazione 

Comunale la facoltà di recedere unilateralmente dal presente contratto, per giusta 

causa. La facoltà di recesso unilaterale dovrà essere esercitata dalla parte recedente  

mediante  comunicazione  scritta all’Amministrazione  Comunale  con  lettera 

raccomandata a/r o pec, rispettando il termine di preavviso di 30 giorni.

L’incaricato, in caso di recesso del Comune, avrà diritto esclusivamente al rimborso 

delle spese documentate ed al compenso delle prestazioni eseguite, con esclusione in 

ogni caso del mancato guadagno.

ART. 19 - FORO COMPETENTE

Per eventuali controversie è competente l’Autorità Giudiziaria del Foro di Lucca.

ART. 20- OBBLIGHI  IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE

L'Appaltatore consapevole delle conseguenze di  cui  all'art.  53,  comma 16-ter  del  

D.Lgs. n. 165/2001, non si avvale dell'attività lavorativa o professionale di soggetti  

che abbiano cessato,  nell'ultimo triennio,  rapporto di  dipendenza con la  Stazione 
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Appaltante, esercitando poteri autoritativi o negoziali nei propri confronti.

L'Appaltatore altresì,  osserva e fa osservare ai suoi dipendenti e/o collaboratori a 

qualsiasi titolo, gli obblighi di comportamento dei dipendenti pubblici, per quanto 

compatibili,  di  cui  al  Codice  di  comportamento  della  Stazione  Appaltante  già 

richiamato al precedente articolo 17, dando atto che il predetto codice – pur non 

venendo  materialmente  allegato  al  contratto  –  è  nella  piena  disponibilità 

dell'Appaltatore  in  quanto  pubblicato  sul  sito  istituzionale  dell'Ente.  La  Stazione 

Appaltante verificata l'eventuale violazione,  contesta per iscritto all'Appaltatore il 

fatto,  assegnando  un  termine  di  10  gg.  per  la  presentazione  di  eventuali 

controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, la 

S. A. procederà alla risoluzione del contratto.

 ART. 21 - SPESE STIPULA  – TRATTAMENTO FISCALE

Tutte le spese del presente atto, diritti, registrazione, bolli e consequenziali, nessuna 

esclusa ed eccettuata, faranno carico all’Appaltatore, che se le assume, senza diritto 

di rivalsa verso il Comune. Ai fini fiscali si dichiara che il servizio di cui al presente 

contratto è soggetto al pagamento dell’I.V.A. per cui si richiede la registrazione in 

misura fissa, ai sensi dell’art. 40 del D.P.R. 26.04.1986 n. 131  e ss.mm.

ART. 22 - DOMICILIO DELL'APPALTATORE 

L'Appaltatore  elegge d'oneri  domicilio  presso  la  sede legale  dell'impresa:  55047, 

Seravezza, via Aurelia n. 57.

ART. 23  - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e della normativa nazionale vigente 

(D.lgs.  196/2003 così  come  modificato  ed  integrato  dal  D.Lgs.  n.  101/2018),  il 

Comune di Pietrasanta informa il soggetto attuatore che tratterà i dati, contenuti nel  

presente  contratto,  esclusivamente  per  lo  svolgimento  delle  attività  e  per 
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l’assolvimento  degli  obblighi  previsti  dalle  leggi  e  dai  regolamenti  comunali  in 

materia. Il Responsabile del trattamento dei dati per il Comune di Pietrasanta è il 

Dirigente dell'Ufficio interessato al contratto e alla sua esecuzione. La ditta, sulla 

base di apposito atto di nomina, sarà nominata incaricata del trattamento dei dati  

di propria competenza. 

 ART. 24 - RICHIAMO PER QUANTO NON PREVISTO

Per quanto non previsto nel presente contratto e nel capitolato speciale d'appalto, si 

richiamano  le  norme  del  codice  civile  e  le  altre  leggi  e  normative  vigenti  che 

regolano la materia in quanto compatibili con la natura dell'atto sia sovranazionali  

che  nazionali  e/o  regionali  e  quelle  che  dovessero  essere  emanate  nel  corso 

dell'appalto.  E'  fatta  salva  l'applicazione  di  eventuali  normative  relative  alla 

rinegoziazioni dei contratti in essere nonché l'applicazione di disposizioni in materia 

di spending review o normative  similari.  

L'Appaltatore si  impegna a mantenere la riservatezza e il  segreto d’ufficio su fatti  e 

circostanze concernenti le notizie di cui viene a conoscenza durante l’espletamento dei 

compiti  inerenti  il  presente  appalto.  L'Appaltatore  con la  sottoscrizione del  presente 

contratto dichiara di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 32-ter del Codice Penale.

ART. 25 – DOCUMENTI FACENTI PARTE DEL CONTRATTO

Fa parte integrante del presente contratto, anche se non materialmente allegato, ai sensi 

dell'art.  32,  comma  14-bis  del  Codice  dei  Contratti  Pubblici,  il  capitolato  speciale 

d'appalto e la perizia di stima.  Fanno parte integrante del contratto, inoltre,  i seguenti 

documenti, anch'essi non materialmente allegati per brevità:

--- Offerta tecnica dell'Appaltatore

--- Offerta economica dell'Appaltatore

Tali documenti, sottoscritti dalle Parti per totale accettazione, sono depositati agli atti 
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d'ufficio. 

Le parti danno atto che il presente contratto viene stipulato conformemente a quanto 

disposto dall’art. 32, comma 14, del Codice.  

Richiesto ho ricevuto il presente atto, scritto con strumenti informatici da persona di 

mia fiducia, che consta di tredici mezzi fogli e parte del quattordicesimo fino qui.  

Dello stesso ho dato lettura alle parti che lo dichiarano conforme alla loro volontà e 

con me lo sottoscrivono digitalmente.

Monica Torti – firma digitale      

Giacomo Schiavi – firma digitale

Dott. Alessandro Paolini (SEGRETARIO COMUNALE) –firma digitale. 
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