Rep. 88541
REPUBBLICA ITALIANA
COMUNE DI CAGLIARI
CONTRATTO D'APPALTO
SERVIZI INTEGRATI DI IGIENE URBANA DELLA CITTÀ DI
CAGLIARI.-----------------------------------------------------------------------------L’anno duemiladiciassette, il giorno dodici del mese di luglio-------------------------------------------------(12/07/2017)---------------------------------------in Cagliari nella sede della Casa Comunale, via Roma n° 145, davanti
a me Dott. Giovanni Mario Basolu, Segretario generale del Comune,
sono presenti:-------------------------------------------------------------------------- il Dott. Roberto Montixi, dirigente del servizio Igiene del Suolo e
Ambiente il quale, ai sensi dell’art. 107, comma 3, lettera c), del d. lgs.
18 agosto 2000, n. 267, interviene al presente atto non in proprio
bensì in nome e per conto del Comune di Cagliari, con sede nella via
Roma n. 145, partita iva 00147990923;----------------------------------------- il Dott. Nicola De Vizia, nato a Montefusco (AV) l'8 luglio 1970, ivi
residente

nella

via

Sant'Antonio Abate n° 5, codice

fiscale

DVZNCL70L08F512O, il quale, nella sua qualità di procuratore
speciale della società “De Vizia Transfer S.p.A.” con sede legale in
Torino nella via Duino n. 136, codice fiscale 03757510015, iscritta alla
Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Torino,
come risulta dalla dichiarazione sostitutiva di certificato e successiva
visura ottenuta tramite collegamento telematico in data 7 luglio 2017,
in

atti,

interviene

al

presente

1

atto

in

rappresentanza

della

Associazione Temporanea di Imprese costituita tra la Società sopra
citata, Capogruppo Mandataria, la Società “Cooperativa Lavoratori
Ausiliari del Traffico L.A.T., con sede legale in Firenze nella via L.F.
Menabrea n. 1, codice fiscale 00425640489, iscritta alla Camera di
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Firenze, come
risulta dalla dichiarazione sostitutiva di certificato e successiva visura
ottenuta tramite collegamento telematico in data 7 luglio 2017, in atti,
e la Società ”Econord S.p.A.”, con sede legale in Varese nella via
Giordani n. 35, codice fiscale 01368180129, iscritta alla Camera di
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Varese, come risulta
dalla dichiarazione sostitutiva di certificato e successiva visura
ottenuta tramite collegamento telematico in data 7 luglio 2017, in atti,
giusta Atto Costitutivo di Associazione Temporanea di Imprese con
mandato speciale di rappresentanza Rep. 341 del 7 aprile 2017, a
rogito del Dott. Virginio Pesiri, Notaio in Altavilla Irpina che, in copia
informatica certificata conforme ai sensi dell'art. 22 del d. lgs. n.
82/2005, si allega sotto la lettera “A”.------------------------------------------Le parti come sopra costituite, della cui identità personale e capacità
sono certo e faccio fede, mi chiedono di ricevere il presente atto al
quale------------------------------------------------------------------------------------PREMETTONO:
- che con determinazione n. 1117 del 7 marzo 2017, efficace nei
termini di legge, il dirigente del servizio Provveditorato, Economato,
Stazione Unica Appaltante ha aggiudicato in favore del Costituendo
Raggruppamento di Concorrenti “De Vizia Transfer S.p.A./Cooperativa
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Lavoratori Ausiliari del Traffico L.A.T./Econord S.p.A.” la gara
d'appalto, indetta mediante procedura aperta, in esecuzione della
determinazione del dirigente del servizio Igiene del Suolo, Gestione
Ambientale n. 9576 del 2 ottobre 2015, avente ad oggetto i servizi
integrati di igiene urbana della Città di Cagliari, per un importo a base
di gara di € 211.433.246,22 (diconsi euro duecentoundicimilioniquattrocentotrentatremiladuecentoquarantasei/22), iva esclusa, oltre a €
490.315,00 (diconsi euro quattrocentonovantamilatrecentoquindici/00)
iva esclusa, per costi della sicurezza derivanti dai rischi interferenziali
non soggetti a ribasso;--------------------------------------------------------------- che con determinazione n. 2911 del 30 maggio 2017, efficace nei
termini di legge, il dirigente del servizio Igiene del Suolo e Ambiente
ha riapprovato il quadro economico e impegnato la spesa relativa
all'anno 2017, dando atto che gli impegni delle somme relative al
periodo 2018-2024 verranno assunte con successivi atti, non appena
saranno approvati i relativi bilanci di competenza;---------------------------- che il dirigente del servizio Igiene del Suolo e Ambiente ha dichiarato
che al momento dell'indizione della gara non risultavano attive
convenzioni gestite da CONSIP S.p.A. aventi ad oggetto servizi
comparabili con quelli oggetto della gara, giusta dichiarazione
sostitutiva di atto notorio che, in copia informatica certificata conforme
ai sensi dell'art. 22 del d. lgs. n. 82/2005, si allega sotto la lettera “B”;-- che dai documenti unici di regolarità contributiva emessi con validità
dal 22 giugno 2017 e dal 24 giugno 2017, risulta che le società “De
Vizia Transfer S.p.A.”, “Econord S.p.A.” e “Cooperativa Lavoratori
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Ausiliari del Traffico L.A.T.” sono in regola con i versamenti contributivi
all'I.N.P.S. e all'I.N.A.I.L.;------------------------------------------------------------ che il presente contratto viene sottoscritto nel rispetto del termine
dilatorio previsto dall'art. 11 del d. lgs. n. 163/2006, essendo decorsi i
35

giorni

dall'ultima

comunicazione

del

provvedimento

di

aggiudicazione ai sensi dell'art. 79 del medesimo decreto.---------------Tutto ciò premesso le parti convengono e stipulano quanto segue:----Articolo 1 - Premessa
La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente
atto.--------------------------------------------------------------------------------------Articolo 2 - Oggetto del contratto
Il Comune di Cagliari nel proseguo dell’atto denominato per brevità
anche solo “Comune”, come sopra rappresentato, affida alla A.T.I.
costituita tra le società “De Vizia Transfer S.p.A./Cooperativa
Lavoratori Ausiliari del Traffico L.A.T./Econord S.p.A. ”, nel
proseguo dell'atto denominata anche solo “Appaltatore” che,
come sopra rappresentata, accetta, l'esecuzione dell'appalto relativo
ai “servizi integrati di igiene urbana della Città di Cagliari”.----------------Articolo 3 – Obblighi dell'Appaltatore
Il servizio oggetto del presente contratto dovrà essere svolto nel
rispetto delle prescrizioni contenute negli elaborati di progetto,
approvati con deliberazione della Giunta comunale n. 114 del 2
ottobre

2015,

successivamente

rettificati

con

determinazioni

dirigenziali n. 9813 del 8 ottobre 2015, n. 10436 del 26 ottobre 2015,
n. 13373 del 29 dicembre 2015 e n. 1035 del 5 febbraio 2016, di
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seguito riportati:------------------------------------------------------------------------ capitolato speciale descrittivo e prestazionale come riapprovato da
ultimo con determinazione dirigenziale n. 13373/2015 che, in copia
informatica certificata conforme ai sensi dell'art. 22 del d. lgs. n.
82/2005, si allega sotto la lettera “C”;-------------------------------------------- disciplinare tecnico come riapprovato da ultimo con determina
dirigenziale n. 1035/2016 che, in copia informatica certificata
conforme ai sensi dell'art. 22 del d. lgs. n. 82/2005, si allega sotto la
lettera “D”;------------------------------------------------------------------------------- disciplinare tecnico di gestione della stazione di travaso che, in copia
informatica certificata conforme ai sensi dell'art. 22 del d. lgs. n.
82/2005, si allega sotto la lettera “E”;-------------------------------------------- elenco prezzi unitari che, in copia informatica certificata conforme ai
sensi dell'art. 22 del d. lgs. n. 82/2005, si allega sotto lettera “F”;-------- documento unico di valutazione dei rischi da interferenza (D.U.V.R.I.)
che, in copia informatica certificata conforme ai sensi dell'art. 22 del d.
lgs. n. 82/2005, si allega sotto la lettera “G”;----------------------------------- fase di avvio – elenco ubicazioni cassonetti stradali rifiuto
indifferenziato;-------------------------------------------------------------------------- fase di avvio – elenco ubicazioni cassonetti stradali tutte le frazioni;-- fase di avvio – elenco utenze non domestiche (UND) servite da
cassonetti dedicati;-------------------------------------------------------------------- fase di avvio – elenco utenze non domestiche carta di qualità;--------- fase di avvio – elenco utenze farmaci scaduti e pile;----------------------- caratteristiche tecniche contenitori;---------------------------------------------
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- elenco utenze condominiali (UDC);--------------------------------------------- caratteristiche contenitori per isole ecologiche mobili;--------------------- elenco utenze Tari – utenze domestiche al 31 luglio 2015;--------------- elenco utenze Tari – utenze non domestiche al 31 luglio 2015;--------- elenco del personale assunto a tempo indeterminato come
riapprovato con determinazione dirigenziale n. 9813/2015;---------------- elenco impianti di destinazione finale anni 2014-2015;-------------------- tabelle FISE aggiornate febbraio 2015;---------------------------------------- tav. 1 inquadramento territoriale e planimetrie dei centri storici;--------- tav. 2 ubicazione degli ecocentri e delle isole ecologiche mobili;------- tav. 3 tipologia di spazzamento delle vie e piazze;-------------------------- tav. 4 marciapiedi, porticati e piazze interessati da lavaggi periodici;-- tav. 5 aree oggetto di diserbo;---------------------------------------------------- tav. 6.1 ecocentro comunale località via San Paolo;----------------------- tav. 6.2 ecocentro comunale località Borgo Sant'Elia;--------------------- tav. 6.3 ecocentro comunale località San Lorenzo;------------------------- tav. 7 programma attivazione sistema porta a porta per macrozone;-- tav. 8 planimetrie dei mercati cittadini.----------------------------------------Costituiscono, inoltre, parte integrante e sostanziale del presente
contratto, pur non essendo materialmente allegati, i D.V.R. predisposti
dall'Appaltatore nel rispetto delle prescrizioni del d. lgs. n. 81/2008.---Articolo 4 – Offerta Tecnica
Costituisce

obbligo

contrattuale

il

rispetto

dell'offerta

tecnica

presentata in sede di gara e riassunta nell'elaborato denominato
“relazione tecnica” che, in copia informatica certificata conforme ai
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sensi dell'art. 22 del d. lgs. n. 82/2005, si allega sotto la lettera ”H”.----Articolo 5 – Durata dell'appalto
La durata del presente contratto è fissata in anni 7 (sette) decorrenti
dalla data del verbale di consegna.----------------------------------------------L'Appalto non sarà rinnovato.-----------------------------------------------------L'Appaltatore è tenuto ad assicurare, dietro invito del Comune, i
servizi oggetto del presente contratto oltre il termine di scadenza
nelle more dell'espletamento della procedura di gara per la scelta del
nuovo contraente, sino all'entrata in servizio del nuovo affidatario.-----Articolo 6 - Corrispettivo dell'appalto
L'importo del presente contratto, al netto del ribasso offerto del
10,302% (dieci virgola trecentodue per cento), è fissato in €
189.651.393,19 (diconsi euro centoottantanovemilioniseicentocinquantunomilatrecentonovantatre/19), iva esclusa, oltre a € 490.315,00
(diconsi

euro

quattrocentonovantamilatrecentoquindici/00),

iva

esclusa, quali oneri per la sicurezza derivanti da rischi interferenziali
non soggetti a ribasso, giusta offerta economica che, in copia
informatica certificata conforme ai sensi dell'art. 22 del d. lgs. n.
82/2005, si allega sotto la lettera “I”.--------------------------------------------E' ammessa la revisione dei prezzi con le modalità previste all'art. 11
del capitolato speciale descrittivo e prestazionale, già allegato.---------Articolo 7 – Pagamenti
La quantificazione delle competenze maturate dall'Appaltatore sarà
effettuata dal competente Ufficio di Direzione di Esecuzione del
contratto e saranno corrisposte, previa presentazione di regolari
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fatture relative ai servizi effettivamente svolti nel periodo considerato,
in rate mensili posticipate, con le modalità e nei tempi riportati all'art. 9
del capitolato speciale descrittivo e prestazionale già allegato.----------Il pagamento dovrà avvenire entro 45 giorni decorrenti dalla data di
emissione della fattura. Le parti convengono che la liquidazione dei
corrispettivi resta subordinata all’acquisizione dei DURC comprovanti
il permanere della situazione di regolarità contributiva dell’Appaltatore
e, in ogni caso, alla verifica della regolare esecuzione.--------------------Articolo 8 – Tracciabilità dei flussi finanziari
L'Appaltatore, ai sensi della Legge 13 agosto 2010, n° 136, assume
gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. A tal fine, tutti i
movimenti finanziari (incassi e pagamenti) legati al presente contratto
dovranno

effettuarsi

sul

conto

corrente

bancario

indicato

dall'Appaltatore con nota del 13 aprile 2017, quale conto corrente
dedicato, anche se in via non esclusiva, alle commesse pubbliche.----L'Appaltatore ha altresì dichiarato, con la medesima nota, i nomi delle
persone autorizzate ad operare sul conto corrente indicato.--------------L'Appaltatore si obbliga a comunicare tempestivamente qualsiasi
modifica relativa ai dati trasmessi, fermo restando che il mancato
utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti
idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie
costituisce causa di risoluzione del contratto.---------------------------------Gli strumenti di incasso e pagamento dovranno riportare il seguente
codice identificativo gara - C.I.G. n. 6412700771 e il codice unico di
progetto - C.U.P. n. G29D15000860004.----------------------------------------
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Articolo 9 – Inadempimenti, penali, esecuzioni d'ufficio
Salvo i casi derivanti da causa di forza maggiore o caso fortuito,
secondo quanto previsto dall'art. 6 del capitolato speciale descrittivo e
prestazionale, qualora si verifichino inadempienze contrattuali e/o
sospensioni anche parziali dei servizi da parte dell'Appaltatore, il
Comune potrà eseguire d'ufficio i servizi necessari al regolare
andamento dell'appalto direttamente ovvero mediante altro operatore
economico secondo quanto indicato all'art. 21 del capitolato
descrittivo e prestazionale, al quale si fa espresso rinvio.-----------------In caso di inosservanza e/o irregolarità nell'espletamento delle attività
oggetto del presente contratto, si procederà all'applicazione delle
trattenute e delle penali previste per le diverse fattispecie di
inadempienze secondo quanto previsto all'art. 21 del capitolato
speciale descrittivo e prestazionale al quale si fa espresso rinvio.-----L'importo complessivo massimo delle penali applicate non potrà
essere superiore al 10% (dieci per cento) dell'importo netto
contrattuale mensile, pena la risoluzione del contratto.--------------------Articolo 10 – Cauzione definitiva
A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto,
l'Appaltatore ha costituito, ai sensi dell’art. 113 del d. lgs. n. 163/2006,
cauzione definitiva di € 9.508.000,00 (diconsi euro novemilionicinquecentoottomila/00) mediante polizza fidejussoria n° 2017/50/2434929,
emessa dalla compagnia “Società Reale Mutua di Assicurazioni Agenzia di Benevento” in data 4 luglio 2017, con premio pagato per il
periodo dal 4 luglio 2017 al 4 luglio 2024 e con validità fino
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all'emissione del certificato di regolare esecuzione.-------------------------Tale cauzione sarà svincolata ai sensi di legge.------------------------------Nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell'Appaltatore, il
Comune avrà diritto di valersi di propria autorità della suddetta
cauzione.-------------------------------------------------------------------------------L'Appaltatore si obbliga a tenere in vigore la suddetta polizza sino alla
data di cessazione del presente contratto.-------------------------------------Articolo 11 – Polizza di responsabilità
L'Appaltatore ha costituito, ai sensi dell'art. 18 del capitolato speciale
descrittivo e prestazionale, le sotto indicate polizze assicurative:-------- polizza di responsabilità civile ambientale n° 79776567 emessa dalla
compagnia “Allianz S.p.A.” in data 10 luglio 2017, con massimale di €
500.000,00 (diconsi euro cinquecentomila/00). La polizza suddetta, il
cui premio risulta versato fino al 31 agosto 2018, ha validità dal 10
luglio 2017 al 31 agosto 2024. L'Appaltatore si obbliga a trasmettere
al Comune copia delle quietanze di pagamento dei premi relativi alle
annualità successive alla prima, nonché a prorogare la suddetta
polizza, qualora necessario, per tutta la durata contrattuale;-------------- polizza responsabilità RCT/RCO n. 79776554 emessa dalla
compagnia “Allianz S.p.A.” in data 10 luglio 2017, con massimale di €
5.000.000,00 (diconsi euro cinquemilioni/00) per ciascun sinistro a
persone, cose e animali. Detta polizza copre, per lo stesso
massimale, i danni cagionati da ogni singolo contenitore posto a filo
strada fino all'attivazione della fase di regime.--------------------------------La stessa polizza copre i danni cagionati da ogni singolo contenitore
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posto a filo strada dall'attivazione della fase a regime e per tutta la
durata dell'appalto per un massimale pari a € 500.000,00/anno
(diconsi euro cinquecentomila/00) per più sinistri.---------------------------La polizza suddetta, il cui premio risulta versato fino al 31 agosto
2018, ha validità dal 10 luglio 2017 al 31 agosto 2024. L'Appaltatore si
obbliga a trasmettere al Comune copia delle quietanze di pagamento
dei premi relativi alle annualità successive alla prima, nonché a
prorogare la suddetta polizza, qualora necessario, per tutta la durata
contrattuale.----------------------------------------------------------------------------Le parti danno atto che eventuali franchigie o scoperti previsti nelle
polizze sono a carico dell'Appaltatore e non sono opponibili al
Comune.---------------------------------------------------------------------------------Articolo 12 - Obblighi in materia di assunzioni obbligatorie
Le società Econord S.p.A., Cooperativa Lavoratori Ausiliari del Traffico
L.A.T. e De Vizia Transfer S.p.A. risultano essere ottemperanti alle
disposizioni di cui alla legge n. 68/1999, come certificato dalla
Provincia di Varese, dalla Regione Toscana e dalla Regione Piemonte
con note rispettivamente del 26 aprile 2017, 10 maggio 2017 e 12
maggio 2017.--------------------------------------------------------------------------Articolo 13 - Antimafia
Le parti danno atto che le società “De Vizia Transfer S.p.A.”,
“Cooperativa Lavoratori Ausiliari del Traffico L.A.T.” e “Econord S.p.A.”
risultano iscritte, rispettivamente con validità fino al 21 settembre
2017, 8 maggio 2018 e 22 aprile 2018, nella white list di cui all'art. 1,
commi 52 e seguenti, della legge 6 novembre 2012, n. 190, come da
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elenchi pubblicati sul sito delle Prefetture di Torino, Firenze e Varese,
in atti, come esecutori di servizi non soggetti a tentativi di infiltrazione
mafiosa e, pertanto, le suddette iscrizioni tengono luogo nel presente
contratto della comunicazione antimafia.---------------------------------------Articolo 14 – Subappalto
L'Appaltatore ha dichiarato in sede di gara di voler ricorrere al
subappalto. A tal fine, si obbliga al rispetto delle prescrizioni di cui
all'art. 118 del d. lgs. n. 163/2006, nonché dell'art. 22 del capitolato
speciale descrittivo e prestazionale.---------------------------------------------Si applicano, nel caso eventuale di subappalto, i dettami previsti dalla
legge n. 136/2010 in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.------------Articolo 15 – Obblighi nei confronti dei propri dipendenti
L’Appaltatore, ai sensi del d. lgs. n. 81/2008, si obbliga ad applicare e
a far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori
dipendenti, impiegati nell'esecuzione dell'appalto, le condizioni
economiche e normative previste dal contratto collettivo nazionale e
dal contratto territoriale di lavoro della categoria, vigente nel territorio
di esecuzione dell'appalto anche se l'Appaltatore non è aderente alle
associazioni stipulanti.--------------------------------------------------------------L'Appaltatore si obbliga inoltre a rispettare tutte le norme in materia
retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa,
sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con
particolare riguardo a quanto previsto dall’art. 118, comma 6, del d.
lgs. n. 163/2006.-------------------------------------------------------------------Articolo 16 – Divieto di cessione
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Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi
dell'art. 118, comma 1, del d. lgs. n. 163/2006, fatto salvo quanto
previsto nell'art. 116 del medesimo decreto.----------------------------------E' fatto salvo la possibilità di cessione del diritto di credito derivante
dal presente contratto ai sensi dell'art. 117 del medesimo d. lgs. n.
163/2006.-------------------------------------------------------------------------------Articolo 17 - Risoluzione del contratto e recesso
In tema di risoluzione trovano applicazione le disposizioni di cui agli
artt. nn. 135, 136, 138, 139, 140 del d. lgs. n.163/2006, nonché all'art.
27 del capitolato speciale descrittivo e prestazionale al quale si fa
espresso rinvio.-----------------------------------------------------------------------Ai sensi dell'art. 1, comma 13, della L. 7 agosto 2012, n° 135, il
Comune si riserva il diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto,
previa formale comunicazione all'Appaltatore con preavviso non
inferiore a 15 giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite
oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite nel caso in cui,
tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora
eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da CONSIP S.p.A. ai
sensi dell'art. 26, comma 1, della L. 23 dicembre 1999, n° 488,
successivamente alla stipula del presente contratto, siano migliorativi
rispetto a quelli del contratto stipulato e l'Appaltatore non acconsenta
ad alcuna modifica.------------------------------------------------------------------Articolo 18 – Divieto a contrarre
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 16-ter, del d. lgs. 30 marzo
2001, n.165 l'Appaltatore dichiara di non aver concluso contratti di
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lavoro, autonomo o subordinato, ovvero contratti aventi ad oggetto
incarichi professionali con ex dipendenti pubblici che, nel triennio
antecedente alla cessazione del relativo rapporto di pubblico impiego,
abbiano esercitato nei suoi confronti poteri autoritativi o negoziali per
conto delle pubbliche amministrazioni.-----------------------------------------Le parti convengono che, in caso di violazione del divieto posto dalla
norma sopra richiamata, sono nulli sia il presente contratto, sia
l'incarico conferito e, nei confronti dell'Appaltatore che l'ha concluso o
conferito, è fatto divieto di contrattare con le pubbliche amministrazioni
per i successivi tre anni.------------------------------------------------------------Articolo 19 - Codice di comportamento
Ai sensi del combinato disposto degli articoli 2, comma 3, e 17 del
d.p.r. 16 aprile 2013, n. 62, “Regolamento recante codice di
comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'art. 54 del d. lgs.
30 marzo 2001, n° 165”, l'Appaltatore dichiara di aver ricevuto copia
del

suindicato

codice

di

comportamento

e

del

codice

di

comportamento dei dipendenti del Comune di Cagliari, approvato con
deliberazione di Giunta n. 86 del 21 luglio 2015.-----------------------------L'Appaltatore si impegna a rispettare e a far rispettare dal proprio
personale e dai propri collaboratori gli obblighi contenuti nei
regolamenti. La violazione degli obblighi derivanti dai Codici di
comportamento potrà comportare la risoluzione del presente contratto.
Articolo 20 - Rinvio
Per quanto non espressamente disciplinato nel presente contratto, si
fa rinvio al capitolato speciale descrittivo e prestazionale, ai disciplinari
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tecnici, già allegati, alle norme del d. lgs. n. 152/2006 e al
regolamento comunale in materia.-----------------------------------------------Articolo 21 - Controversie
Le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione al
presente contratto saranno demandate all’autorità giurisdizionale
competente. E’ esclusa la procedura arbitrale. Foro competente è
quello di Cagliari.---------------------------------------------------------------------Articolo 22 - Spese contrattuali
Sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese del contratto e tutti gli
oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari, fatta
eccezione per l’iva che rimane a carico del Comune.-----------------------Articolo 23 - Registrazione
Ai fini fiscali, si dichiara che i servizi dedotti nel presente contratto
sono soggetti al pagamento dell’iva, per cui si richiede la registrazione
a tassa fissa.---------------------------------------------------------------------------Articolo 24 - Bollo
L'imposta di bollo è assolta con le modalità telematiche, ai sensi del
D.M. 22 febbraio 2007, mediante modello unico informatico (M.U.I.)
per l'importo di € 45,00 (diconsi euro quarantacinque/00).----------------Articolo 25 - Trattamento dei dati personali
Il Comune, ai sensi dell'art. 13 del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196,
informa l'Appaltatore che i dati contenuti nel presente contratto
vengono trattati esclusivamente per lo svolgimento dell'attività e per
l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti
comunali in materia. A tal fine, l'Appaltatore dichiara di aver ricevuto
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l'informativa ex art. 13 del medesimo decreto.--------------------------------Articolo 26 - Riservatezza
L'Appaltatore presta l'attività con correttezza e buona fede e si obbliga
a mantenere riservati i dati e le informazioni dei quali venga in
possesso e comunque a conoscenza nell'espletamento

della

prestazione.----------------------------------------------------------------------------L'Appaltatore è comunque obbligato a non divulgarli in alcun modo ed
in qualsiasi forma e a non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi
titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari per
l’esecuzione del contratto, secondo quanto previsto dal codice per la
protezione dei dati personali.------------------------------------------------------L'Appaltatore è responsabile per l’esatta osservanza degli obblighi di
segretezza anzidetti, da parte dei propri dipendenti, consulenti e
collaboratori.---------------------------------------------------------------------------L'eventuale accertamento della divulgazione dei dati di cui al
precedente capoverso comporta la facoltà del Comune di risolvere il
presente contratto senza alcun preavviso, fatto salvo il risarcimento
dei danni che dovessero derivare all'Ente.------------------------------------Le parti danno atto che il presente contratto viene stipulato
conformemente a quanto disposto dall'art. 11, comma 13, del d. lgs. n.
163/2006.-------------------------------------------------------------------------------Richiesto io, Segretario generale del Comune di Cagliari, ho ricevuto il
presente atto, da me redatto su supporto informatico non modificabile
e letto mediante l'uso e il controllo personale degli strumenti
informatici, ai comparenti i quali, dispensandomi dalla lettura degli
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allegati per averne piena conoscenza, lo approvano e sottoscrivono in
mia presenza mediante apposizione di firma digitale, la cui validità è
stata da me Segretario verificata come segue:--------------------------------

Dott.

Nicola

De

Vizia,

per

l'A.T.I.

“De

Vizia

Transfer

S.p.A./Cooperativa Lavoratori Ausiliari del Traffico L.A.T./Econord
S.p.A.”, con firma digitale rilasciata da InfoCert S.p.A., accertata
mediante Dike Util con validità dal 18 ottobre 2016 al 18 ottobre 2019;
- Dott. Roberto Montixi, dirigente del Comune di Cagliari, con firma
digitale rilasciata da InfoCert S.p.A., accertata mediante Dike Util, con
validità dal 10 gennaio 2017 al 10 gennaio 2020.----------------------------Dopo di che io, Segretario, ho apposto la mia firma digitale, in
presenza delle parti:------------------------------------------------------------------ Dott. Giovanni Mario Basolu, Segretario generale del Comune di
Cagliari, con firma digitale rilasciata da InfoCert S.p.A., accertata
mediante Dike Util, con validità dal 6 aprile 2017 al 6 aprile 2020.-------
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Certifico io sottoscritto, Giovanni Mario Basolu, Segretario Generale
del Comune di Cagliari, che la presente copia del contratto rep. n.
88541 stipulato a Cagliari il 12 luglio 2017, completa di n. 9 allegati,
redatta su supporto informatico con firme digitali, la cui validità è stata
da me accertata, è conforme all'originale, registrato in Cagliari il 21
luglio 2017 al numero 5370 ai sensi dell'art. 18 del d.p.r. 445/2000,
dell'art. 23-bis del d. lgs. 82/2005 e del d.p.c.m. 13 novembre
2014.------------------------------------------------------------------------------------Cagliari 2 agosto 2017

