
 

 

COMUNE DI COLCERESA 

(Provincia di Vicenza) 

c.f.  04203260247 

Rep. n.  

CONTRATTO PER L’APPALTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO 

SCOLASTICO NELL’AMBITO DEL TERRITORIO COMUNALE DI 

COLCERESA PER GLI ANNI SCOLASTICI: 2021/2022 -2022/2023 – 

2023/2024. IMPORTO € ___________  .=    

CIG: _________  

REPUBBLICA ITALIANA 

L’anno       (duemila        ) addì    (   ) del mese di , nella residenza comunale di 

Colceresa, sede di Via Roma n. 86, 

AVANTI A ME 

Dott.                , in qualità di Segretario Comunale - Ufficiale Rogante, 

domiciliato per la carica presso la sede del COMUNE di COLCERESA, non 

assistito da testimoni la cui presenza non è stata richiesta né da me, Ufficiale 

rogante, né dalle parti comparenti, che sanno e possono leggere e scrivere, 

SI SONO PERSONALMENTE COSTITUITI 

I signori: 

-                     , nata a              (VI) il               ,  domiciliata per la carica presso 

la Sede Municipale, la quale interviene nel presente atto nella qualifica di 

Responsabile Area _____________ del Comune di Colceresa, con sede a 

Colceresa (VI) in Via G. Marconi n. 56 e, quindi, in nome e per conto del 

Comune stesso, ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (c.f. del 

Comune: 04203260247), che nel contesto dell’Atto verrà chiamata per brevità 

L’imposta di bollo viene 

assolta con le modalità 

telematiche, ai sensi del 
D.M. 22 febbraio 2007, 

mediante Modello Unico 

Informatico, per l’importo 

di € 45,00. 



 

 

anche “STAZIONE APPALTANTE”, autorizzato a stipulare i contratti con 

decreto del Sindaco di Colceresa n.       del               e per dare attuazione alla 

determinazione del Responsabile Area Demografica n.     del         , di 

aggiudicazione dell’appalto per il servizio di trasporto scolastico per gli aa.ss. 

2021/2022 – 2022/2023 – 2023/2024, eventualmente rinnovabile pe ulteriori 

due anni scolastici. 

-                       , nato a              il                 , residente a               in Via                             

, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella qualifica di Legale 

Rappresentante della Ditta                  con sede a                 in Via                    iscritta 

nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di                         al 

numero                       e, quindi, in nome e per conto della stessa (c.f. dell’impresa: 

), che nel contesto dell’Atto verrà chiamata per brevità anche 

“APPALTATORE”. 

I comparenti, della cui identità personale e qualifica sono certo, mi chiedono di 

redigere il presente atto, mediante il quale: 

SI PREMETTE 

- con deliberazione di Giunta Comunale n. ___ del ____ è stato approvato il 

progetto relativo al servizio di trasporto scolastico per gli anni 2021/2022 – 

2022/2023 – 2023/2024, con possibilità di rinnovo; 

- che con determinazione del Responsabile Area ________n. ________ 

del________ è stata indetta procedura di gara aperta per l’appalto del servizio 

in oggetto per gli aa.ss. 2021/2022 – 2022/2023 – 2023/2024, eventualmente 

rinnovabile per ulteriori due anni scolastici; 

- che con determinazione del Responsabile Area ________n. ________ 

del________è  stato definitivamente aggiudicato l’appalto del servizio in 



 

 

oggetto, approvando la proposta di aggiudicazione contenuta nei verbali della 

Commissione di gara n. _____ in data______; 

- che il Sig. ________Responsabile Unico del Procedimento del servizio di cui 

trattasi, ha attestato che ai sensi art. 32 comma 9 D. Lgs 50/2016 la scadenza 

del termine dilatorio è avvenuta il ________e sono quindi trascorsi trentacinque 

giorni dall’avvenuta comunicazione ai contro interessati del provvedimento di 

aggiudicazione (art. 32, c. 9, D. Lgs. 50/2016) e che in data _________ l’avviso 

in merito all’esito della gara è stato regolarmente pubblicato; 

- che ai sensi dell’art. 91 del D.Lgs. 06.09.2011, n. 159 e succ. mm. e ii. è stata 

presentata alla banca Dati Nazionale Antimafia richiesta delle informazioni 

antimafia, acquisita con prot. ingresso n. _______ del ___________ e, decorso 

il termine di 45 giorni previsto dall’art. 92 del D.Lgs. n. 159/2011 senza 

risposta, si procede anche in assenza dell’informazione antimafia come previsto 

dall’art. 92, comma 3 del D.Lgs. n. 159/2011 . Si precisa ed avverte che si 

recederà dal presente contratto in caso di notizia di elementi relativi a tentativi 

di infiltrazione mafiosa, accertati anche successivamente alla presente stipula 

(art. 92, comma 4 del D. Lgs. n. 159/2011), fatto salvo il pagamento del valore 

delle prestazioni già eseguite ed il rimborso delle spese sostenute per 

l’esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite; 

- che la spesa è finanziata con fondi dell’amministrazione; 

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue: 

Art. 1 – Premesse 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto e ne 

costituiscono il primo patto. 

Art. 2 - Oggetto dell'appalto 



 

 

La STAZIONE APPALTANTE, come sopra rappresentata, affida 

all’APPALTATORE che, a mezzo del suo rappresentante, accetta e assume 

l’appalto del servizio di trasporto scolastico degli alunni delle scuole 

dell’infanzia, primarie e secondaria di 1° grado nell’ambito del territorio 

comunale di Colceresa. 

L’ente committente affida l’appalto del servizio del trasporto scolastico nel 

rispetto della L.R. n. 46/1994 che la ditta affidataria dichiara di conoscere e 

rispettare. 

Il servizio in oggetto non comporta turbativa alla effettuazione dei servizi 

pubblici di linea ma integra la carenza del servizio nei luoghi e per gli orari non 

coperti. 

Art. 3 - Durata dell’appalto 

L’appalto viene concesso per un periodo di tre anni scolastici, ovverosia per gli 

anni scolastici: 2021/2022 - 2022/2023 e 2023/2024. Ai sensi dell’art. 167, 

comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. e comunque nel rispetto della normativa 

vigente al momento in cui verrà disposta, è ammessa la possibilità di rinnovo 

per un periodo di ulteriori due anni scolastici, alle medesime condizioni del 

contratto iniziale, salvo l’aggiornamento ISTAT. Il rinnovo espresso dovrà 

essere necessariamente preceduto da idoneo provvedimento 

dell’Amministrazione Comunale. 

Art. 4 - Corrispettivo dell’appalto  

Il corrispettivo dovuto dal Comune all’Appaltatore per il pieno e perfetto 

adempimento del contratto è fissato in € ___________________ (diconsi euro 

_______________/00) oltre IVA nella misura di legge, così determinato a 

seguito di offerta del - __________% (__________) rispetto all’importo a base 



 

 

d’asta.  

A partire dal secondo anno scolastico il prezzo annuo dell’appalto sarà soggetto 

a revisione annua per adeguarlo all’andamento dell’inflazione cosi come 

previsto all’art. 2 del capitolato speciale d’appalto. 

Il corrispettivo rappresenta il compenso per ogni e qualsiasi prestazione 

dell’appaltatore, comprese le spese relative agli automezzi utilizzati nonché di 

tutti gli altri oneri e spese inerenti il servizio. 

Il pagamento del corrispettivo dovuto all’appaltatore avverrà ogni mese ed in 

via posticipata, su presentazione di regolare fattura, previo accertamento della 

regolare esecuzione degli adempimenti contrattuali. I pagamenti verranno 

effettuati entro 30 giorni dalla data di presentazione delle fatture al protocollo 

comunale, salvo diverse disposizioni di legge. 

Art. 5 – Obblighi dell’appaltatore 

L’appalto viene concesso dal Comune ed accettato dall’Appaltatore sotto 

l’osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle condizioni e delle modalità di 

cui al presente contratto ed ai seguenti documenti che servirono di base per 

l’espletamento della gara: 

1) bando di gara; 

2) disciplinare di gara ed integrazione del bando; 

3) Capitolato speciale d’appalto; 

Ed inoltre sotto l’osservanza piena, assoluta ed insindacabile dell’”Offerta 

Tecnica” prodotta dall’Appaltatore in sede di gara, comprensiva delle seguenti 

prestazioni aggiuntive, rientranti nell’importo contrattuale: 

__________ 

__________. 



 

 

L’Appaltatore si obbliga a rispettare specificatamente le prescrizioni del 

Capitolato speciale d’appalto. Detto documento, che risulta depositato agli atti 

degli Uffici Demografici Comunali e che è già sottoscritto dalle Parti per 

integrale accettazione, si intende facente parte integrante e sostanziale del 

presente contratto, anche se non materialmente ad esso allegato. 

In caso di discordanza tra le norme del presente contratto ed i documenti a cui 

esso si richiama, l’ordine di precedenza sarà il seguente: 

- Il presente contratto d’appalto; 

- Il bando di gara; 

- Il disciplinare di gara ad integrazione del bando; 

- Il Capitolato speciale d’Appalto; 

- Altri documenti; 

Le modalità di espletamento del servizio del trasporto scolastico potranno 

variare per necessità di adeguamento all’attività didattica programmata ed 

avviata dalle Scuole dell’infanzia e dall’Istituto Comprensivo, con esclusione 

di variazione del prezzo del servizio. 

Art. 6 - Tracciabilità dei flussi finanziari 

1. L’Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le norme previste dalla L. 

n.136/2010 Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in 

materia antimafia, con particolare riguardo alla tracciabilità dei flussi finanziari.  

Ai fini dell’art. 3, comma 5 della L. n. 136/2010, le parti dichiarano che 

l’intervento ha codice CIG n. _______________. L’Appaltatore, consapevole 

che l’omessa, tardiva o incompleta comunicazione di quanto di seguito indicato 

comporta l’applicazione di sanzione amministrativa, si obbliga a comunicare 

all’Ente concedente gli estremi identificativi dei conti correnti accesi presso 



 

 

banche o presso la società Poste Italiane S.p.A. e dedicati -anche in via non 

esclusiva- alla commessa pubblica relativa al presente appalto, entro sette giorni 

dalla loro accensione, nello stesso termine si obbliga a comunicare le generalità 

ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tali conti. L’Appaltatore 

si obbliga altresì ad effettuare su detti conti correnti tutti i movimenti finanziari 

relativi al presente appalto, esclusivamente tramite bonifico bancario o postale, 

inclusi i pagamenti destinati ai dipendenti, fornitori, ecc. I pagamenti in favore 

di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di 

gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono 

essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, 

fermo restando l’obbligo di documentazione della spesa. Per le spese 

giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro, relative agli interventi 

di cui al comma 1 dell’art. 3 della Legge n. 136/2010, possono essere utilizzati 

sistemi diversi dal bonifico bancario o postale, fermi restando il divieto di 

impiego del contante e l’obbligo di documentazione della spesa. 

L’Appaltatore s’impegna inoltre ad inserire nei contratti che stipulerà con i 

subappaltatori e con i sub-contraenti un’apposita clausola con la quale ciascuno 

di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 

136/2010, a pena di nullità dei contratti stessi.  

2. La ditta si obbliga a rispettare quanto previsto nel piano di prevenzione della 

corruzione dell’Ente. 

Art. 7 – Requisiti dell’appaltatore 

L’appaltatore risulta in possesso dei requisiti riguardanti l’accesso alla 

professione di cui al D. Lgs. 22.12.2000, n. 395 (già D.M. 20.12.1991 n. 448), 

dispone di veicoli idonei all’espletamento del servizio di trasporto e garantisce 



 

 

l’idoneità dei requisiti tecnico-professionali dei conducenti. 

Art. 8 - Risoluzione e recesso 

1. Le parti si danno reciproco atto che trovano applicazione, per la risoluzione 

del presente contratto, le disposizioni di cui all’art. 19 del Capitolato Speciale 

depositato agli atti. 

2. Ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 136 del 13/08/2010 l’Appaltatore prende 

atto che il presente contratto sarà risolto di diritto qualora le relative transazioni 

siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane SPA. 

3. Ai sensi del combinato disposto dell’art. 2, comma 3, del D.P.R. 62/2013 

“Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici a 

norma dell’articolo 54 del D.Lgs. 30/03/2001 n. 165” e dell’art. 13 del Codice 

di Comportamento del Comune di Colceresa, adottato con deliberazione di 

Giunta Comunale n. 51 del 11/09/2019, l’Appaltatore e, per suo tramite, i suoi 

dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo si impegnano, pena la risoluzione 

del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici, 

per quanto compatibili, codici che pur non venendo materialmente allegati al 

presente contratto sono consegnati in copia contestualmente alla sottoscrizione. 

4. L’Appaltatore dichiara di rispettare la disposizione di cui all’art. 53, comma 

16 ter, del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165, come modificato dall’art. 1, comma 42, 

lettera l) della Legge 06/11/2012 n. 190, circa l’inesistenza di contratti di lavoro 

subordinato o autonomo e di attribuzione di incarichi ad ex dipendenti o 

incaricati dal Comune, nel triennio successivo alla loro cessazione del rapporto 

di lavoro, che abbiano esercitato poteri autorizzativi o negoziali, nei confronti 

del medesimo affidatario, per conto del Comune medesimo, negli ultimi tre anni 

di lavoro. 



 

 

Art. 9 -  Clausola arbitrale 

E’ esclusa la clausola arbitrale. Per la definizione delle controversie è, pertanto, 

competente il Foro di Vicenza, ai sensi dell’art. 34 del Decreto del Ministero 

dei Lavori Pubblici 19/04/2000, n. 145. 

Art. 10 -  Cauzione definitiva 

L’Appaltatore a garanzia degli impegni da assumere con il presente Atto, ha 

costituito, ai sensi dell’art. 103, del Decreto legislativo 150/2016, cauzione 

definitiva mediante polizza fideiussoria n. __________________ rilasciata in 

data ___________ da _____________________, dell’importo di € _________ 

(euro _________/00) pari al 10% del valore del contratto. 

Tale cauzione verrà svincolata a 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 dovrà reintegrare la cauzione medesima, nel termine che gli sarà 

prefissato, qualora il Comune abbia dovuto, durante l’esecuzione del contratto, 

valersi in tutto o in parte di essa. 

Art. 11 - Altri obblighi assicurativi 

L’appaltatore ha prodotto, come previsto dall’articolo 14 del Capitolato 

Speciale d’Appalto, copia delle seguenti polizze di assicurazione: 

a) polizza RCT, corredata dalla garanzia di “rinuncia alla rivalsa” nei confronti 

del Comune di Colceresa, a copertura di qualsiasi evento dannoso connesso 

all’espletamento del servizio unitamente ai danni arrecati per fatto 

dell’Appaltatore o dei suoi dipendenti, anche se per colpa grave o dolo, in 

conseguenza di eventi od operazioni connesse allo svolgimento del servizio, 

con un massimale di almeno € 5.000.000,00 (cinquemilioni/00), n. 



 

 

____________________ del _________ rilasciata da 

________________________, Agenzia di _______________; 

b) polizza RCO, corredata dalla garanzia di “rinuncia alla rivalsa” nei confronti 

del Comune di Colceresa, con un massimale di € _____________ 

(_______________________/00) n. _________________ del __________ 

rilasciata da ___________________. 

L’Appaltatore ha trasmesso al Comune di Colceresa copia delle quietanze 

comprovanti il pagamento del premio relativo alle polizze RCA per ogni mezzo 

adibito al servizio con un massimale di almeno € 10.000.000,00 

(diecimilioni/00) per sinistro, comprensiva di R.C. dei trasportati e della 

copertura per infortunio degli utenti in salita e discesa dai mezzi, nonché 

corredata dalla garanzia di “rinuncia alla rivalsa” nei confronti 

dell’Amministrazione interessata così come previsto dall’art. 14 del capitolato 

speciale d’appalto. 

L’appaltatore si impegna a rinnovare le polizze fino al termine dell’appalto. 

Art. 12 - Divieto di cessione del contratto 

E’ vietato all’Appaltatore cedere il servizio, senza il preventivo consenso scritto 

dell’Amministrazione Comunale, pena l’immediata risoluzione del contratto e 

l’incameramento della cauzione, fatto salvo il risarcimento dei maggiori danni 

accertati e le spese sostenute dal Comune. 

Art. 13 - Subappalto 

Gli eventuali subappalti dovranno essere preventivamente autorizzati, nel 

rispetto delle disposizioni di legge in materia. 

Art. 14 - Attività incompatibili 

L'Appaltatore con la sottoscrizione del presente contratto attesta, ai sensi 



 

 

dell’art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001, di non aver concluso 

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

incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali 

per conto delle pubbliche amministrazioni nei confronti del medesimo 

Appaltatore, per il triennio successivo alla cessazione del contratto. 

Art. 15 - (Protocollo Legalità e Patto D’integrità)  

L'Appaltatore si impegna a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al 

Protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione Veneto in data 17.09.2019, ai 

fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata 

nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e di accettarne 

incondizionatamente il contenuto e gli effetti, nonché il Patto d’integrità 

approvato con deliberazione di Giunta n. 24 del 15/05/2019. 

Il presente contratto è risolto immediatamente e automaticamente qualora 

dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del 

contratto stesso, informazioni interdittive di cui all'art. 10 del D.P.R. 

03.06.1998 n. 252. In tal caso sarà applicata a carico dell'Appaltatore oggetto 

dell'informazione interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 

10% del valore del contratto, salvo il maggior danno.  

Fermo restando l’obbligo di denuncia all’Autorità giudiziaria, l'Appaltatore si 

impegna a riferire tempestivamente al Comune ogni illecita richiesta di denaro, 

prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel 

corso dell’esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio rappresentante, 

agente o dipendente.  

Art. 16 - Osservanza contratti collettivi di lavoro 

L’Appaltatore si impegna all’osservanza, verso i dipendenti impegnati 



 

 

nell’esecuzione del servizio oggetto del presente contratto, degli obblighi 

derivanti dai Contratti Collettivi di Lavoro in vigore, dagli accordi integrativi 

dello stesso e dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia 

di lavoro e assicurazioni sociali con l’assunzione di tutti gli oneri relativi. 

Qualora, anche su istanza delle organizzazioni sindacali, siano accertate 

irregolarità retributive e/o contributive da parte dell’Appaltatore, 

l’Amministrazione provvederà al pagamento delle somme dovute dall’Impresa 

utilizzando gli importi dovuti all’Impresa per il servizio eseguito e, se 

necessario, incamerando la cauzione definitiva. Qualora l’irregolarità 

denunciata dagli Enti non sia riconosciuta dall’Appaltatore, in attesa 

dell’accertamento definitivo della sua posizione, si procede all’accantonamento 

del 20% sui pagamenti dei corrispettivi se il servizio è in corso di esecuzione, 

ovvero alla sospensione del pagamento del saldo se il servizio è già ultimato, 

destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli 

obblighi di cui sopra. In caso di irregolarità del subappaltatore, accantonamento 

e sospensione del saldo saranno effettuati nella misura massima dell'importo 

autorizzato per il subappalto. 

Il pagamento all'Appaltatore delle somme accantonate non sarà effettuato fino 

a quando non sarà accertato definitivamente che gli obblighi predetti siano stati 

integralmente adempiuti. Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui 

sopra, l’Appaltatore non potrà opporre eccezioni all’Amministrazione, né avrà 

titolo ad alcun risarcimento o riconoscimento di interessi. 

Qualora gli importi così trattenuti non risultassero in grado di coprire l’intero 

debito dell’Appaltatore, ovvero qualora l’inadempienza dell’Appaltatore sia 

accertata dopo l’ultimazione del servizio, l’Amministrazione si riserva di 



 

 

trattenere gli importi che risultassero dovuti agli istituti assicurativi e 

previdenziali sulla rata di saldo e sulla cauzione definitiva. 

Ad integrazione e completamento di quanto precedentemente indicato, si 

stabilisce che l'obbligo di applicare e far applicare integralmente nei confronti 

di tutti i lavoratori dipendenti impegnati nell'esecuzione del servizio il 

trattamento economico e normativo previsto dal C.C.N.L. di riferimento e dai 

relativi accordi territoriali vigenti, vale per tutti i datori di lavoro operativi 

nell’esecuzione del servizio. 

Vi è inoltre l'obbligo per i datori di lavoro di applicare ai lavoratori stranieri 

distaccati in Italia, durante il periodo di prestazione di lavoro per l'esecuzione 

del servizio, le medesime condizioni di lavoro previste da disposizioni 

legislative, regolamentari e amministrative, nonché dal C.C.N.L. di riferimento 

applicabili ai lavoratori nazionali occupati nello stesso posto di lavoro. Ai 

lavoratori stranieri distaccati spettano gli stessi diritti previdenziali e 

assicurativi dei lavoratori nazionali, fatte salve eventuali convenzioni in 

materia di sicurezza sociale. 

L’Appaltatore si obbliga ad applicare i contratti e gli accordi di cui ai precedenti 

commi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione. 

All’applicazione e al rispetto dei contratti e accordi predetti debbono obbligarsi 

anche le imprese eventualmente non aderenti alle associazioni stipulanti e 

indipendentemente dalla struttura e dimensione delle imprese stesse e da ogni 

altra loro qualificazione giuridica, economica e sindacale. 

L’Appaltatore risponde in solido dell’osservanza di quanto previsto ai commi 

precedenti da parte di eventuali subappaltatori o ditte in qualsivoglia forma di 

subcontrattazione nei confronti dei dipendenti per le prestazioni rese 



 

 

nell’ambito del servizio eseguito, in base all’art. 29 del D. Lgs. 276/2003. Il 

fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime l’Appaltatore dalle 

responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri 

diritti dell’Amministrazione. 

Art. 17 – Obblighi in materia di assunzioni obbligatorie 

Le parti danno atto che l’Appaltatore ha dichiarato in sede di gara di ___ essere 

assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla Legge 12 marzo 

1999, n. 68, “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”. 

Art 18 – Domicilio dell’appaltatore 

A tutti gli effetti del presente contratto l’Appaltatore elegge domicilio presso la 

sede del Comune di ____________. 

Art. 19 -  Spese contrattuali 

L’appaltatore assume a proprio carico, come previsto dall’articolo 8 del D.M. 

145/2000 tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla sua 

stipulazione, compresi quelli tributari di registrazione del contratto secondo 

quanto stabilito dal Codice dell’Amministrazione Digitale fatta eccezione per 

l’I.V.A. che rimane a carico della Stazione Appaltante. 

Art. 20 - Registrazione 

Ai fini fiscali si dichiara che il servizio dedotto nel presente contratto è soggetto 

al pagamento dell’I.V.A., per cui si richiede la registrazione in misura fissa. 

Art. 21 - Informativa per il trattamento dei dati personali 

L’Appaltatore dà atto di aver preso visione dell’informativa di cui al GDPR 

679/2016 (General Data Protection Regulation) per l’utenza esterna, esposta 

per esteso presso l’Ufficio Segreteria. 

La Stazione Appaltante informa l’Appaltatore che titolare del trattamento è il 



 

 

Comune di Colceresa, con sede in Colceresa (VI), Via G. Marconi n. 56 e che, 

relativamente agli adempimenti inerenti al contratto, referente è la Sig.a 

Zampieri Maria Rita – Responsabile Area Demografica e, per ciò che riguarda 

i pagamenti, il sig. Quaresima Giancarlo – Responsabile Area Finanziaria.  

Di questo atto, redatto mediante strumenti informatici da persona di mia 

fiducia, su _________ facciate complete e __________ righe fin qui della 

____________ facciata a video, ho dato io Segretario comunale lettura ai 

comparenti che, a mia richiesta, lo dichiarano conforme alla loro volontà e in 

segno di accettazione lo firmano con me, Segretario comunale rogante, 

mediante apposizione di firma digitale la validità dei cui certificati, validi e non 

revocati, è stata da me Ufficiale rogante verificata, dispensandomi dalla lettura 

degli allegati dei quali dichiarano di avere perfetta conoscenza.  

LA DITTA APPALTATRICE 

IL COMUNE DI COLCERESA 

IL SEGRETARIO COMUNALE 


