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REPUBBLICA ITALIANA 

CITTÀ DI ROVATO 

(Provincia di Brescia) 

Rep. n.  

PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER IL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE 

ESECUTIVA, DEL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI 

PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE E DI DIREZIONE E CONTABILITÀ DEI 

LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO EDIFICIO POLIFUNZIONALE A 

SERVIZIO DELL'AREA MERCATALE, NEL COMUNE DI ROVATO (BS) - 

INTERVENTO FINANZIATO CON RISORSE PREVISTE DAL PNRR 

CIG: 9530907145 – CUP: J11B21002550007 

L’anno xxx, addì xx del mese di xx, in Rovato e nella Casa Comunale, avanti di 

me Dott. xxxxxx, autorizzato a rogare gli atti nella forma pubblica 

amministrativa nell’interesse del Comune ai sensi dell’art. 97, comma 4 lett. c), 

del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m. ed i. si sono costituiti: 

1. Architetto De Simone Giovanni, nato a Brescia (BS) il 26.11.1970, codice 

fiscale DSMGNN70S26B157V, domiciliato presso la sede municipale, che 

nella sua qualità di Dirigente dell’Area Tecnica interviene in nome, per conto e 

nell’interesse del Comune di Rovato, (codice fiscale 00450610175, partite IVA 

00563420983), a ciò autorizzato con Decreto Sindacale n. 8 del 21.12.2021, di 

seguito indicato come “Stazione Appaltante”; 

2. xxxxxx che interviene al presente atto come xxxxxx con recapito presso il 

xxxxxx di seguito indicato come “Incaricato”; 

Comparenti della cui identità personale e capacità giuridica io Ufficiale rogante 

personalmente certo. 

USO BOLLO 
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Di comune accordo le parti sopra nominate, in possesso dei requisiti di legge, 

rinunciano all’assistenza di testimoni con il mio consenso. 

PREMESSO 

- che con determinazione n. xxxx del xxxxx, in seguito alla procedura 

identificata al n. xxxxxxx sulla piattaforma telematica SINTEL, è stato affidato, 

ai sensi  xxxxxx del decreto legislativo n. 50 del 2016 e s.m.i. l’incarico 

professionale per la redazione del progetto definitivo-esecutivo strutturale ed 

impiantistico e Direzione Lavori e coordinatore della sicurezza in fase di 

progettazione ed in fase di esecuzione per l’intervento di realizzazione del 

nuovo edificio polifunzionale a servizio dell'area mercatale, nel comune di 

Rovato (BS) per l’attuazione dell’accordo di programma tra Regione Lombardia 

ed il comune di Rovato e in parte finanziato con risorse previste dal PNRR ad 

€ xxxx oltre cassa professionale ed iva, per un importo lavori pari a 

3.065.180,00 €. 

- che il possesso dei requisiti dell’Incaricato sono stati verificati positivamente, 

con la conseguente efficacia dell’aggiudicazione di cui al precedente punto, ai 

sensi dell’articolo 32, del decreto legislativo n. 50 del 2016; 

TUTTO CIÒ PREMESSO 

Le parti convengono e stipulano quanto segue: 

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI 

Articolo 1. Oggetto del contratto. 

La Stazione Appaltante concede all’Incaricato, che accetta senza riserva 

alcuna, l’esecuzione delle prestazioni professionali per la redazione del 

progetto definitivo-esecutivo strutturale ed impiantistico e Direzione Lavori e 

coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione 
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per l’intervento di realizzazione del nuovo edificio polifunzionale a servizio 

dell'area mercatale, nel comune di Rovato (BS) alle condizioni previste nel 

disciplinare di gara. 

L’Incaricato si impegna alla sua esecuzione alle condizioni di cui al presente 

contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati, con particolare 

riferimento al disciplinare di gara nonché all’osservanza della disciplina di cui al 

decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (nel seguito «Codice dei contratti») e 

del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, nei limiti della sua applicabilità. 

Sono richiamate esplicitamente tutte le definizioni previste dal disciplinare di 

gara. 

Anche ai fini dell’articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010 il Codice 

identificativo della gara (CIG) relativo all’intervento è il seguente: 9530907145. 

Il Codice unico del progetto (CUP) relativo all’intervento è il seguente: 

J11B21002550007. 

Articolo 2. Ammontare del contratto. 

L’importo contrattuale, in seguito all’offerta in sede di gara e oggetto di 

aggiudicazione, ammonta a euro xxxxxxx, oltre cassa professionale pari ad 

euro xxxxx ed IVA 22% pari ad euro xxxxxx. L’importo contrattuale è al netto 

del contributo previdenziale ed è fatta salva la liquidazione finale. L'Incaricato 

presenterà fatture con le modalità previste dal D.M. n. 55/2013 (cd. 

“fatturazione elettronica”). 

Articolo 3. Condizioni generali del contratto e osservanza di leggi e 

regolamenti. 

L'appalto è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, 

inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e 
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modalità dedotti e risultanti dal disciplinare di gara che l’aggiudicatario dichiara 

di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e 

trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione. 

Costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto: 

a) offerta tecnica 

b) offerta economica 

c) DGUE 

d) atto notarile di costituzione Raggruppamento Temporaneo di Professionisti 

del XX.XX.XXXX. 

e) disciplinare di gara sottoscritto  

I suddetti documenti, depositati agli atti del Comune e già visionati e sottoscritti 

dai contraenti per integrale accettazione, si intendono facenti parte integrante 

del contratto, anche se non materialmente allegati. 

Articolo 4. Domicilio e rappresentanza dell’Incaricato. 

Ai sensi e per gli effetti tutti dell’articolo 2 del capitolato generale d’appalto 

approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145, l’Incaricato ha eletto domicilio per 

l’inoltro delle comunicazioni nel comune di xxxxxx, email xxxxxxx pec 

xxxxxxxxxx . 

Ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del capitolato generale d’appalto, i pagamenti 

a favore dell’Incaricato saranno effettuati mediante bonifico bancario sul conto 

corrente dedicato nxxxxxx, acceso presso la Banca xxxxxxx su si è autorizzato 

ad operare il xxxxx intestato all’incaricato. 

I pagamenti saranno effettuati mediante bonifico sul conto corrente sopra 

indicato, ovvero su altro conto bancario o postale comunicato alla Stazione 

Appaltante, unitamente alle generalità dei soggetti autorizzati ad operare sul 
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conto, se diverso, entro 7 giorni dall’accensione del conto stesso. 

Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o 

soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata 

dall’Incaricato alla Stazione Appaltante la quale, in caso contrario, è sollevata 

da ogni responsabilità. 

TITOLO II – RAPPORTI TRA LE PARTI 

Articolo 5. Termini per l’inizio e l’ultimazione del servizio. 

L’Incaricato si impegna a svolgere il servizio secondo quanto indicato nel 

disciplinare di gara che si intende qui integralmente richiamato ancorché non 

formalmente allegato. Si precisa che la consegna del progetto esecutivo è da 

intendersi entro 30 giorni dalla data di aggiudicazione definitiva. 

Articolo 6. Penale per i ritardi. 

Qualsiasi ritardo oltre i tempi comporta l’applicazione di una penale giornaliera 

pari all’uno per mille dell’importo netto contrattuale. In caso di ritardato 

adempimento degli obblighi contrattuali, tali da non determinare la necessità di 

risolvere il contratto, il responsabile del procedimento invierà formale 

contestazione assegnando un congruo tempo, non inferiore a 15 giorni solari 

consecutivi, per poter presentare le proprie controdeduzioni. 

L’Incaricato dovrà comunicare per iscritto le proprie controdeduzioni, 

supportate da una chiara ed esauriente documentazione. 

Qualora le predette controdeduzioni non pervengano al Comune nel termine 

indicato, ovvero, pur essendo pervenute nei termini, non siano ritenute idonee, 

verrà applicata la penale giornaliera sopra richiamata, fatto salvo il 

risarcimento del maggior danno. 

In ogni caso, è fatta salva l’azione per il risarcimento del danno ed ogni altra 
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azione che la Stazione Appaltante riterrà di intraprendere a tutela degli 

interessi dell’Ente, compresa l’esecuzione in danno delle prestazioni non 

correttamente eseguite nei termini fissati dall’Ente. 

La richiesta e/o il pagamento delle penali indicati nel presente contratto non 

esonera in nessun caso l’Incaricato dall’adempimento dell’obbligazione per la 

quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento 

della medesima penale. 

Le penali saranno riscosse mediante trattenuta sul corrispettivo da pagare per 

le fatture emesse. 

L’importo delle penali non potrà superare il 10% dell’ammontare netto 

contrattuale. In caso di superamento si procederà con risoluzione del contratto 

per inadempimento, con le modalità previste all’art. 108 comma 3 del D. Lgs. 

50/2016. 

Articolo 7. Oneri a carico dell’Incaricato. 

Sono a carico dell’Incaricato tutti gli oneri già previsti dal disciplinare di gara, 

quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato 

generale. 

Il servizio dovrà essere svolto dall’Incaricato con proprie attrezzature, 

macchinari, materiali di consumo e personale mediante l’organizzazione 

dell’impresa a suo rischio. 

Ogni livello di progettazione dovrà essere trasmesso via pec al protocollo 

comunale in formato digitale firmato digitalmente dal soggetto incaricato. 

Inoltre per ciascun livello dovranno essere rese fino a tre copie cartacee se 

necessarie, senza costi aggiuntivi per il Comune, in quanto ricomprese nelle 

spese tecniche per la progettazione. 



 

Pag. 7 

Per quanto riguarda gli elaborati grafici questi dovranno essere in formato 

DWG (disegno in versione Autocad 2007). 

Anche questo onere si intende compreso nelle spese forfettizzate di cui 

all’art.8. 

Articolo 8. Invariabilità del corrispettivo. 

Il corrispettivo convenuto è da ritenersi a tutti gli effetti forfettario, indipendente 

quindi dall’impegno lavorativo effettivo in termini di ore, necessario per 

l’espletamento dell’incarico. Il corrispettivo convenuto è immodificabile ai sensi 

dell’art. 2225 del codice civile, non è prevista alcuna revisione dei prezzi, non 

trova applicazione l’articolo 1664, primo comma, del codice civile per quanto 

applicabile e non hanno alcuna efficacia gli eventuali aumenti delle tariffe 

professionali che intervenissero dopo l’affidamento del servizio di cui al 

presente contratto. 

Articolo 9. Modifica del contratto durante il periodo di efficacia. 

La modifica di contratti durante il periodo di efficacia è disciplinata dall’art. 106 

del D.lgs. 50/2016. 

Articolo 10. Pagamenti. 

L’anticipazione è pari ad euro xxxxxxx oltre cassa professionale ed IVA 22%, 

pari al 10% (dieci per cento) del valore del contratto da corrispondere entro 

quindici giorni dall’effettivo inizio del servizio. 

L’aggiudicatario ha diritto al pagamento alla presentazione della 

documentazione tecnica prevista nel disciplinare di gara ovvero: 

- 50% alla consegna del progetto definitivo-esecutivo; 

- 20% all’inizio dei lavori per attività di DL; 

- 20% alla fine lavori; 
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- 10% all’emissione del CRE. 

Gli importi verranno corrisposto entro 30 giorni dalla conclusione di ogni 

attività, intesa come deposito al protocollo comunale dei relativi documenti e/o 

attestazioni previsti per ogni attività e alla loro accettazione da parte 

dell’Amministrazione. Eventuale contestazione degli elaborati prodotti deve 

essere formulata dal R.U.P. entro 15 giorni dal deposito degli stessi al 

protocollo. 

La liquidazione dei compensi è comunque subordinata alla presentazione della 

fattura sulla quale sarà indicato il CUP il CIG e la determina di affidamento del 

presente servizio. 

L’Incaricato si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 

all’art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o 

postale ovvero degli altri strumenti di incasso o pagamento idonei a consentire 

la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del 

contratto ai sensi dell’art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010. 

In ogni caso se il pagamento è superiore a 10.000,00 euro, esso è subordinato 

alla verifica che il destinatario non sia inadempiente all'obbligo di versamento 

derivante dalla notifica cartelle esattoriali. 

In ottemperanza all’articolo 3 della legge n. 136 del 2010: 

− tutti i movimenti finanziari relativi all’intervento a favore dell’Incaricato, dei 

subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti 

che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione al 

servizio tecnico oggetto del presente contratto, devono avvenire mediante 

bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso 

dall’ordinamento giuridico quale idoneo alla tracciabilità, sui conti dedicati di 
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cui all’articolo 4 del presente contratto; 

− ogni pagamento deve riportare il CIG di cui all’articolo 1; 

−devono comunque essere osservate le disposizioni di cui al predetto articolo 

3 della legge n. 136 del 2010; 

− la violazione delle prescrizioni di cui ai punti precedenti costituisce causa di 

risoluzione del presente contratto; 

− le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente 

riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della 

filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all’intervento di cui al 

presente contratto; in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli 

senza necessità di declaratoria. 

Articolo 11. Ritardo nei pagamenti. 

In caso di ritardo nel pagamento dei corrispettivi, rispetto ai termini previsti, 

spettano all’Incaricato gli interessi, legali e moratori, nella misura, con le 

modalità e i termini di legge. 

Nel caso in cui l'ammontare dei corrispettivi, per i quali non sia stato 

tempestivamente emesso il pagamento, raggiunga quanto indicato all’art. 10, 

l’Incaricato ha facoltà di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, 

oppure, previa costituzione in mora della Stazione Appaltante, promuovere il 

giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto. 

Articolo 12. Risoluzione del contratto. 

La Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto nei casi di cui 

all’articolo 108, comma 1, del Codice. 

La Stazione Appaltante deve risolvere il contratto nei casi di cui all’articolo 108, 

comma 2, del Codice. 
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La Stazione Appaltante risolve altresì il contratto nei casi previsti dall’articolo 

108, commi 3 e 4 del Codice. 

La risoluzione avviene mediante semplice lettera raccomandata con preavviso 

e messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti. 

L’Incaricato è sempre tenuto al pagamento delle penali e al risarcimento dei 

danni a lui imputabili; si applica altresì l’articolo 108, commi da 5 a 9, del 

Codice. 

Articolo 13. Controversie. 

La risoluzione delle controversie relative a diritti soggettivi ed all’esecuzione 

del contratto può essere definita avvalendosi della transazione tra le parti ai 

sensi dell’articolo 208 del D.lgs. 50/2016. 

Qualsiasi controversia che dovesse insorgere circa l’interpretazione e 

l’esecuzione del presente contratto, l’Incaricato non potrà sospendere né 

rifiutare l’esecuzione del servizio, ma dovrà limitarsi a produrre le proprie 

motivate riserve per iscritto al Comune di Rovato in attesa che vengano 

assunte, di comune accordo, le relative decisioni, escludendo esplicitamente 

ogni competenza arbitrale. Ove l’accordo non dovesse essere raggiunto, la 

controversia sarà dalle parti devoluta all’autorità Giudiziaria del Foro di 

Brescia, riconosciuto l’unico competente. 

TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI 

Articolo 14. Adempimenti in materia antimafia e in materia penale. 

La documentazione di cui all’art. 84, del Decreto Legislativo 06.09.2001, n. 159 

“Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove 

disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 

2 della legge 13.08.2010, n. 136” e s.m.i., è richiesta, così come indicato 
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dall’art. 83 comma 3 lettera e) del predetto D.Lgs. 

È stata acquisita circa l'insussistenza delle situazioni ostative ivi previste. 

È stato acquisito il Certificato del Casellario. 

Articolo 15. Obblighi assicurativi e responsabilità dell’Incaricato. 

È fatto obbligo all’Incaricato di adottare, nell’esecuzione del servizio, tutti i 

provvedimenti e le cautele necessarie ad evitare danni a cose e/o persone, sia 

agli addetti ai servizi sia a terzi e ogni danno alla Stazione Appaltante. 

La Stazione Appaltante si intende esonerata da ogni e qualsiasi responsabilità 

amministrativa, civile e penale diretta e/o indiretta, conseguente 

all’espletamento dell’incarico o ad altre cause ad esso connesse. 

L’Incaricato si obbliga a dare tempestivamente comunicazione alla Stazione 

Appaltante di ogni eventuale danno a persone e/o cose che dovessero 

verificarsi nel corso del servizio. 

Il professionista ha propria assicurazione professionale n° xxxxxxxxxx 

Art. 16. Obblighi dell’Incaricato relativi alla tracciabilità dei flussi 

finanziari 

L’Incaricato assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 

all’articolo 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche, a 

pena di nullità. 

L’Incaricato si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione 

appaltante ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia 

di Brescia della notizia dell’inadempimento della propria controparte 

(subappaltatore / subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. 

Articolo 17. Obblighi in materia di assunzioni obbligatorie 

L’aggiudicatario dichiara la propria condizione di non assoggettabilità rispetto 
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agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge n.68/1999 “Norme per il 

diritto al lavoro dei disabili” e ai sensi dell’art.37 Legge 247 del 24/12/2007 ed il 

rispetto di quanto stabilito dal Disciplinare di gara in merito all’art.47 del D.L. 

77/2021 PNRR. 

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI 

Articolo 18. Documenti che fanno parte del contratto. 

Costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto il disciplinare di gara 

e l’offerta presentata in sede di gara identificata sulla piattaforma Sintel con 

procedura n. xxxxxxx 

I documenti elencati al precedente periodo pur essendo parte integrante e 

sostanziale del contratto, sottoscritti dalle parti, sono conservati dalla Stazione 

Appaltante. 

Articolo 19. Proprietà degli elaborati progettuali 

Gli elaborati progettuali resteranno, una volta concluso il rapporto contrattuale, 

di proprietà della Stazione Appaltante, la quale potrà apportare tutte le 

modifiche ritenute opportune e/o necessarie a suo insindacabile giudizio. 

L’Incaricato conserva la proprietà intellettuale dei documenti prodotti nei limiti 

stabiliti dalla legge, fermo restando il diritto del Comune stabilito nel primo 

capoverso del presente articolo. 

Articolo 20. Verifica e validazione degli elaborati progettuali 

Prima di iniziare le procedure per l’affidamento dei lavori oggetto dell’incarico, il 

Comune verificherà ai sensi dell’art.26 del D. Lgs. n.50/2016 s.m.i. la qualità 

degli elaborati progettuali medesimi e la loro conformità alla normativa vigente. 

Tale verifica potrà essere effettuata da organismi esterni di certificazione, 

ammessi dalla legge, o direttamente dagli uffici tecnici del Comune affidatario. 
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Gli organismi deputati alla verifica, qualora riscontrino contrasti rispetto alla 

normativa vigente, incongruenze di natura tecnica o violazione degli indirizzi 

progettuali, potranno stabilire un termine massimo per ricondurre gli elaborati 

progettuali a conformità. Tale termine sarà stabilito in proporzione all’entità 

della modifica, ma non potrà mai superare 1/4 del tempo contrattuale previsto 

ai sensi dell’art.7 in rapporto al livello progettuale. Scaduto il termine 

assegnato troverà in ogni caso applicazione della penale di cui all’art.6, oltre 

alle altre conseguenze previste dalla legge, dal regolamento e dal presente 

contratto. 

Articolo 21. Richiamo alle norme legislative e regolamentari. 

Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le 

altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il Codice dei contratti e il 

D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, in quanto applicabile. 

L’Incaricato dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della 

capacità a contrattare con la pubblica amministrazione, né all’interruzione 

dell’attività, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del decreto 

legislativo 8 giugno 2001, n. 231 né essere nelle condizioni di divieto a 

contrattare di cui all’articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165 

del 2001. 

In caso di sopravvenuta inefficacia del contratto in seguito ad annullamento 

giurisdizionale dell’aggiudicazione definitiva, trovano applicazione gli articoli 

121, 122, 123 e 124 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010. 

Articolo 22. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale. 

Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, 

diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'Incaricato. 
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Sono altresì a carico dell'Incaricato tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti 

per la gestione dei servizi dal giorno di avvio dell’esecuzione a quello di 

termine del servizio. 

Ai fini fiscali si dichiara che i lavori 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. 

L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione 

appaltante. 

Articolo 23. Codice di comportamento 

L’Incaricato si obbliga, nell’esecuzione dell’appalto, al rispetto del Codice di 

comportamento dei dipendenti pubblici, approvato con D.P.R. n. 62/2013, 

nonché di quello dell’Amministrazione che dichiara di conoscere e che risulta 

pubblicato nel sito dell’Amministrazione. L’Incaricato è consapevole che la 

violazione degli obblighi di comportamento comporterà per l’Amministrazione 

la facoltà di risolvere il contratto, qualora in ragione della gravità o della 

reiterazione, la stessa sia ritenuta grave. 

Ai fini dell’applicazione dell’art. 53, comma 16 ter, del D.lgs. n. 165/2001 ed in 

ossequio alle disposizioni contenute nel Piano della prevenzione della 

corruzione adottato dall’Ente, l’Incaricato dichiara di non aver concluso 

contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque di non aver attribuito 

incarichi ad ex-dipendenti che hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali 

per conto della pubblica amministrazione affidataria nel corso del triennio 

successivo alla cessazione del rapporto di lavoro. 

Dichiara inoltre di essere edotto che i contratti conclusi e gli incarichi conferiti 

in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto 
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divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le 

pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con l’obbligo di restituzione 

dei compensi eventualmente percepiti o accertati ad essi riferiti. 

Articolo 24. Contratto in formato digitale. 

Le parti si danno reciprocamente atto che il presente atto viene stipulato 

conformemente a quanto disposto dall’art. 32, comma 14 del D.Lgs. 50/2016. 

Articolo 25. Trattamento dei dati 

Tutti i dati personali comunicati da ciascuna parte sono lecitamente trattati 

sulla base del presupposto di liceità enunciato all’articolo 6 par. 1, lett. b) del 

Regolamento UE 679/2016. Con la sottoscrizione del presente Contratto, 

ciascuna Parte dichiara di essere informata e acconsente all’utilizzo dei propri 

dati personali funzionali alla stipula ed alla esecuzione del rapporto 

contrattuale in essere tra le medesime Parti. Tali dati potranno altresì essere 

comunicati a terzi in Italia e/o all'estero anche al di fuori dell'Unione Europea, 

qualora tale comunicazione sia necessaria in funzione degli adempimenti, diritti 

e obblighi, connessi all'esecuzione del presente Contratto. Le Parti prendono 

altresì atto dei diritti a loro riconosciuti dalla vigente normativa in materia. 

È fatto, pertanto assoluto divieto di divulgare, in qualsiasi forma e/o mezzo e/o 

scopo, a terzi le informazioni personali acquisite se non in adempimento di 

obblighi di legge o a seguito di adempimento contrattuale con 

l’Amministrazione, ed è altresì fatto obbligo di effettuare ogni trattamento in 

materia di riservatezza nel rispetto dei diritti dell’interessato e dei principi di 

stretta pertinenza. 

Questo atto scritto con mezzi elettronici da persona di mia fiducia, sotto la mia 

sorveglianza e direzione, su xxx pagine intere, viene da me Ufficiale Rogante 
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letto a video, mediante l’uso e il controllo personale degli strumenti informatici, 

ai comparenti che lo approvano e con me lo sottoscrivono ritenendolo 

conforme alle loro volontà, opponendo le loro firme digitali, ai sensi dell’art. 52-

bis della legge notarile, verificata nella loro regolarità, ai sensi dell’art. 10 del 

d.P.C.M. 30 marzo 2009, e che il contenuto negoziale non è in contrasto con 

l’Ordinamento giuridico. 

Per il Comune di Rovato Codice Fiscale 00450610175 xxxxxxx 

L’Incaricato xxxxxxxx 

L’ufficiale Rogante – xxxxxxxxxxx 

 


