DISCIPLINARE TECNICO
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CAPO I - NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO

Art. 01 - Norme applicabili
Il presente contratto è sottoposto al rispetto delle disposizioni del D. Lgs. 50 del 18/04/2016 e
s.m.i., del D.P.R. 207/10 (per le parti ancora in vigore), e delle linee guida emesse dall’ANAC, di
contabilità pubblica e di lotta alla delinquenza mafiosa, della normativa in materia di sicurezza sui
luoghi di lavoro D. Lgs. 81/08, nonché del Codice dell'Amministrazione Digitale D. Lgs. 82 del 07
marzo 2005 e s.m.i.. Alla stipula del contratto e alla fase di esecuzione si applicano le disposizioni
del Codice Civile.
Art. 02 – Oggetto dell’appalto
1. L’oggetto dell’appalto consiste nella manutenzione ordinaria e straordinaria degli automezzi del
Comune di Nonantola dal 01/01/2020 al 31/12/2022.
2. Il servizio di manutenzione prevede le seguenti attività:
manutenzioni di tipo meccanico,
manutenzioni di tipo elettrico (elettrauto),
manutenzioni degli pneumatici,
manutenzione della carrozzeria.
3. Di seguito si riportano i mezzi in dotazione del Comune di Nonantola:
N°

TARGA

MARCA

MODELLO

IN DOTAZIONE A

1

DB457JD

FIAT

DOBLO

UFFICIO TECNICO

2

DB217EC

FIAT

PUNTO

MESSO COMUNALE

3

CE340VX

FIAT

MULTIPLA

CULTURA

Il numero dei veicoli è indicativo poiché nel periodo dal presente appalto le auto del Comune di
Nonantola potrebbero eventualmente ridursi o aumentare in relazione alle esigenze del Comune ed
allo stato d’uso dei veicoli.
Il servizio dovrà essere garantito anche per eventuali automezzi che il Comune di Nonantola
acquisterà durante la vigenza contrattuale.
Art. 03 - Descrizione del servizio Manutenzione programmata
La manutenzione programmata delle autovetture deve essere effettuata in funzione dei chilometri
percorsi e secondo le indicazioni delle case costruttrici. Le prestazioni richieste per la manutenzione
ordinaria e programmata, prescritte dalle case costruttrici degli automezzi e riportate nei manuali
d’uso e manutenzione in dotazione agli stessi, sommariamente riguardano gli interventi di
riparazione degli autoveicoli che prevedono la sostituzione di parti meccaniche, elettriche e di
carrozzeria eseguiti con le modalità previste nel presente disciplinare. Nei casi in cui si rendesse
necessaria la riparazione dei mezzi con la sostituzione di pezzi di ricambio, la Ditta appaltatrice
dovrà effettuare i lavori di manutenzione straordinaria e compilare, prima di eseguire qualunque
intervento, apposito dettagliato preventivo da sottoporre al controllo e accettazione del responsabile
dell’Area Organizzazione ed Affari generali dell’Unione Comuni del Sorbara. L’esecuzione dei
lavori è subordinata ad esplicita autorizzazione scritta del Responsabile Amm.vo innanzi indicato.
La Ditta appaltatrice dovrà formulare il preventivo secondo i tempi di lavoro e prezzari delle case
costruttrici interessate, pena la rescissione del contratto. Tali prezzari dovranno essere forniti
all’ufficio competente del Comune di Nonantola a cura e spese della Ditta appaltatrice, entro dieci
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giorni dalla stipula del contratto; qualora nel corso della durata del contratto dovessero verificarsi
variazioni ai prezzi indicati nei listini presentati al Comune, sarà cura della Ditta Appaltatrice
informare il Comune e fornire copie aggiornate dei listini stessi. I prezzi della manodopera sono
quelli offerti dalla Ditta appaltatrice in occasione della aggiudicazione del presente contratto. Nel
preventivo dovranno figurare il tipo, la targa, ed i chilometri in entrata del mezzo. Tale preventivo
dovrà contenere inoltre i tempi occorrenti per la riparazione, che decorreranno dalla ricezione della
nota di approvazione del preventivo stesso. A richiesta del Comune i materiali saranno restituiti
insieme al mezzo riparato.
Revisione periodica
La Ditta appaltatrice dovrà provvedere inoltre alle revisioni periodiche delle autovetture, e
compresa la preparazione meccanica dei veicoli, in ottemperanza alla normativa vigente in materia.
Servizio recupero mezzo/carro attrezzi
La ditta appaltatrice dovrà provvedere, utilizzando una propria targa prova, al ritiro/consegna del
mezzo marciante entro 24 ore dalla comunicazione da/per i luoghi indicati dal Comune.
La ditta appaltatrice dovrà provvedere, utilizzando il carro attrezzi proprio o convenzionato, al
recupero ed al trasporto del mezzo non marcianti entro 24 ore dalla comunicazione ed alla
riconsegna del mezzo marciante presso i luoghi indicati dal Comune, utilizzando una propria targa
prova.
Art. 04 - Modalità e tempi di esecuzione degli interventi
Gli interventi di manutenzione programmata sono previsti con frequenza almeno annuale per
ciascun veicolo e/o in funzione dei chilometri percorsi. Gli interventi di manutenzione straordinaria
saranno richiesti alla ditta ogni qualvolta il Comune di Nonantola lo ritenga opportuno in funzione
dello stato d’uso dei veicoli. La richiesta d’intervento, per esigenze derivanti da guasto improvviso,
verrà effettuata dal Comune di Nonantola con avviso mediante telefono e la ditta dovrà rendersi
disponibile entro 60 minuti. La Ditta appaltatrice dovrà fornire, a tal proposito, un recapito fax e
telefonico entro 5 giorni dalla data di aggiudicazione. La permanenza in officina del veicolo deve
essere limitata al tempo strettamente necessario per la riparazione. La ditta dovrà ultimare i servizi
entro il tempo che verrà fissato al momento della richiesta sul buono di lavoro relativo, in funzione
della complessità della riparazione richiesta, con decorrenza dal giorno successivo alla consegna del
veicolo da riparare.
Di norma gli interventi di manutenzione ordinarie e programmata prevedono il ritiro e la riconsegna
del veicolo presso la sede del servizio del Comune. Si precisa che il ritiro/consegna deve
corrispondere al massimo ad un ora e mezza di manodopera.
In caso di intervento di urgenza il recupero del veicolo non funzionante deve essere effettuato dalla
ditta risultata aggiudicataria, che provvederà a riconsegnare il veicolo, una volta riparato, alla sede
dei servizi del Comune.
Art. 05 - Qualità e tipologia degli interventi
La ditta appaltatrice deve garantire che gli interventi di manutenzione siano eseguiti a regola d’arte.
Gli interventi dovranno essere effettuati da manodopera specializzata, con attrezzature ed
apparecchiature appropriate e tecnologicamente avanzate. Nell’eventualità che gli interventi di
manutenzione dovessero arrecare anomalie di funzionamento ad altri apparati del veicolo, la ditta
appaltatrice dovrà eliminare i difetti di funzionamento senza alcun onere per il Comune di
Nonantola. Le prestazioni richieste possono essere quelle riguardanti tutti gli apparati (elettrico,
frenante, motore, carrozzeria, climatizzazione, ecc.). Il Comune di Nonantola si riserva il diritto di
effettuare dei controlli durante gli interventi di manutenzione presso le officine della ditta
appaltatrice. La ditta appaltatrice dovrà pertanto consentire l’accesso al personale del Comune nei
locali dove sono situati i mezzi da riparare senza limitazioni di sorta. La ditta appaltatrice è tenuta,
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con oneri interamente a proprio carico, a reiterare gli interventi manutentivi o di riparazione in caso
di riscontrate difformità rispetto agli impegni contrattuali e alle norme di buona tecnica, previa
specifica segnalazione da parte del Comune di Nonantola.
Art. 06 - Parti di ricambio e materiali vari
Le parti di ricambio che verranno fornite dalla ditta appaltatrice dovranno essere originali e nuove,
intendendosi per originali materiali aventi le stesse caratteristiche tecniche e tecnologiche e la
medesima provenienza di quelli montati dalle case costruttrici dei veicoli in riparazione, per nuovi,
quei materiali mai precedentemente montati su veicoli ed in perfetto stato di conservazione. In
deroga a quanto precedentemente previsto, possono essere montati materiali non originali qualora il
Comune di Nonantola li autorizzi esplicitamente. Nel caso che i materiali di ricambio siano cessati
di produzione e non risultino più quotati nei listini dei prezzi ufficiali delle case costruttrici dei
veicoli, la ditta appaltatrice potrà impiegare materiali di ricambio di diversa provenienza, previa
autorizzazione del Comune di Nonantola.
Art. 07 – Ammontare e durata dell’Appalto
- L’importo dell’appalto posto a base di gara è di € 32.200,00 oltre iva 22%, per un totale di €
39.284,00;
- Il servizio avrà durata fino al 31/12/2022, e comunque fino a termine disponibilità economica,
che potrà subire variazioni nella misura massima del 20% dal valore contrattuale, senza che
l’appaltatore possa pretendere indennizzo di sorta e con l’obbligo dell’aggiudicatario di praticare le
stesse condizioni del contratto aggiudicato.
Art. 08 – Modalità di presentazione delle offerte
La RdO generata dal sistema è integrata dai seguenti documenti allegati:
1. Il disciplinare tecnico che disciplina le condizioni particolari di RdO e relative clausole
vessatorie;
2. Il modulo di partecipazione;
3. Il codice comportamento del Comune di Nonantola.
La proposta effettuata sul sistema del Mercato Elettronico di Intercent-ER con cui l’impresa invitata
formulerà la propria offerta dovrà, pertanto, essere composta da:
-Busta elettronica concernente la Documentazione Amministrativa devono essere contenuti i
seguenti documenti:
1. DGUE compilato mediante l’utilizzo della Piattaforma regionale in forma telematica;
2. Modulo di partecipazione;
3. Disciplinare tecnico/relative clausole vessatorie debitamente sottoscritti dal legale
rappresentante per accettazione delle condizioni particolari in esso contenute;
4. Cauzione provvisoria di cui all’art. 93 del D.Lgs 50/2016 s.m.i., per un importo garantito di
€ 644,00 (€ seicentoquarantaquattro zerozero). Fermo restando il limite all’utilizzo del
contante di cui all’articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231,
la cauzione può essere costituita, a scelta dell’offerente, in contanti, oppure con bonifico, in
assegni circolari oppure mediante fideiussione bancaria oppure fideiussione assicurativa
oppure fideiussione rilasciata da intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente
attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una
società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58 in originale e valida per almeno centottanta giorni dalla data di
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presentazione dell’offerta. La fideiussione bancaria o assicurativa o dell’intermediario
finanziario dovrà, a pena di esclusione, contenere tutte le clausole dell’articolo 93 del D.Lgs
50/2016 ed essere conforme agli schemi tipo contenuti nell’allegato “A” del Decreto del
Ministero dello Sviluppo 19/01/2018, n. 31. Ai sensi dell’art. 93, co.8 del D.Lgs 50/2016 la
cauzione provvisoria, anche se costituita in contanti o in titoli del debito pubblico o garantiti
dallo Stato, dovrà essere accompagnata, pena l’esclusione, dall’impegno incondizionato del
fideiussore, in caso di aggiudicazione, a presentare, la cauzione definitiva. (Il comma 8 non
si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o
consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese).Per
beneficiare della diminuzione della cauzione prevista dal comma 7 dell’art. 93 del D.lgs
50/2016, dovrà essere prodotta dichiarazione sostitutiva, ai sensi degli artt. 45 e 46 del
d.P.R. 445/2000 inerente il possesso di valida certificazione di qualità rilasciata da un ente
certificatore accreditato. In particolare, l’operatore economico dovrà allegare
congiuntamente alla documentazione qui richiesta fotocopia resa autentica della
certificazione di qualità. Nel caso di possesso delle ulteriori certificazioni indicate nell’art.
93, c. 7 del D.Lgs. n. 50/16 la ditta potrà usufruire delle altre forme di riduzione della
garanzia nei limiti indicati dalla citata normativa; anche in tale caso devono essere prodotte
copie rese conformi agli originali delle certificazioni possedute. Si precisa inoltre che in
caso di R.T.I. o in caso di consorzio ordinario la riduzione della garanzia sarà possibile solo
se tutte le imprese riunite e/o consorziate risultino certificate. In questo caso è necessario
allegare le certificazioni di ciascuna impresa.
- Busta elettronica concernente l’ Offerta economica deve essere contenuta l’offerta economica
generata dal Mercato elettronico, firmata digitalmente dal legale rappresentante.
A norma dell’art. 95, comma 10 del D.Lgs. 50/2016, il concorrente deve indicare i propri costi della
manodopera e gli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute
e sicurezza sui luoghi di lavoro.
Art. 09 – Criterio di aggiudicazione – Modalità di stipulazione del contratto
L'aggiudicazione della manutenzione ordinaria e straordinaria degli automezzi del Comune di
Nonantola per il periodo dal 01/01/2020 al 31/12/2022, avverrà a favore della ditta che avrà offerto
il prezzo complessivo più basso a base di gara ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D.Lgs n. 50/2016
s.m.i. “Criterio del minor prezzo”, considerando il ribasso che la ditta è disponibile a praticare sul
costo orario della manodopera (prezzo base di €/h 42,00), previo invito di tutte le ditte iscritte al
MERER della Regione Emilia Romagna sotto al CPV 50100000-6 - Servizi di riparazione,
manutenzione e affini di veicoli e attrezzature connesse l’Amministrazione procederà
all’affidamento del servizio anche in presenza di una sola offerta valida.
A parità di offerte si procederà all'aggiudicazione a norma dell'art. 77 del R.D. 23 Maggio 1924 n°
827, mediante sorteggio.
Art. 10 – Prezzi contrattuali
Il prezzo unitario compensa quanto occorre per consegnare i lavori secondo le migliori regole
dell’arte e le prescrizioni del presente Disciplinare.
Pertanto si intendono compensate tutte le spese per assicurazioni d’ogni specie, garanzie,
trasporti/spedizioni, servizi, etc., e quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola
d’arte, intendendosi nel prezzo stesso compreso ogni compenso per gli oneri tutti che l’Appaltatore
dovrà sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente richiamati.
CAPO II - DISCIPLINA CONTRATTUALE
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Art. 11 – Forma e stipula del contratto
Trattandosi di affidamento di importo non superiore a 40.000,00 €, ai sensi dell’art. 32, comma 14
D.Lgs. 50/2016 s.m.i. , si specifica che il contratto, sarà stipulato attraverso il Mercato Elettronico
di Intercent-ER. Ai sensi del comma 10 dell’art.32, non si non si applica il termine dilatorio di 35
giorni per la stipula del contratto. Qualora l’aggiudicatario stesso non provveda, entro il termine
stabilito, alla stipula del contratto, l'Ente ha facoltà di dichiarare decaduta l'aggiudicazione e di
richiedere il risarcimento dei danni in relazione all'affidamento ad altri della prestazione. Il
contratto potrà prevedere le specifiche penali, in ipotesi di ritardo nell'esecuzione del contratto
stesso e/o in caso di suo tempestivo, ma non corretto, adempimento.
Art. 12 – Cauzione definitiva
A garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni
derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso
delle eventuali somme pagate in più all'Aggiudicatario rispetto alle risultanze delle liquidazioni
finali, salva comunque la risarcibilità del maggior danno, l’Aggiudicatario per la stipula del
contratto dovrà costituire una garanzia, denominata “garanzia definitiva” sotto forma di cauzione o
fideiussione con le modalità di cui all’Art. 93 commi 2 e 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in misura
massima pari al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale. L’importo economico della
garanzia è ridotto del 50% (cinquanta %) nel caso in cui l’Aggiudicatario sia in possesso della
Certificazione del Sistema di Qualità conforme alle norme europee.

Per fruire di tale beneficio, l’Aggiudicatario dovrà allegare alla garanzia definitiva la
relativa certificazione di qualità.
Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'Art. 93 del
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. La Stazione appaltante potrà richiedere al soggetto
Aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in
parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettuerà a valere sui ratei di prezzo da
corrispondere all'Aggiudicatario. Il mancato reintegro della cauzione costituirà causa
risolutiva espressa.
La garanzia dovrà avere validità temporale almeno pari alla durata del contratto. Per quanto
non espressamente previsto nel presente articolo, si applicano le disposizioni di cui all’Art.
103 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
Art. 13 – Penale per ritardo
Per ogni giorno di ritardo sull’esecuzione dei lavori sarà applicata, senza ulteriore aggravio di
procedure, una penale del 5% sull’importo relativo alla prestazione oggetto di ritardo. L’ammontare
delle penalità verrà addebitato sui crediti dell’impresa. Mancando i crediti o essendo insufficienti,
l’ammontare delle penalità verrà addebitato sulla cauzione. L’applicazione delle predette penali non
preclude il diritto del Comune di Nonantola a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori
danni. Il pagamento delle penali non esonera in nessun caso il fornitore dall’adempimento
dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento
della medesima penale. Contestualmente all’applicazione delle penali il Comune di Nonantola ha
altresì la facoltà di acquisire il servizio presso altro fornitore, addebitando la maggiore spesa alla
ditta appaltatrice inadempiente.
Art. 14 – Responsabile Unico del Procedimento (RUP)
Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP), ai sensi e per gli effetti dell’Art. 31 del D.Lgs. n.
50/2016 e s.m.i., è il Responsabile dell'Area Organizzazione Affari Generali dell’Unione Comuni
del Sorbara.
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Art. 15 – Pagamenti
Il pagamento delle fatture verrà effettuato dal Comune di Nonantola entro 30 giorni dalla data di
ricevimento della fattura. La fattura dovrà contenere l’elenco degli interventi con specificato per
ciascuno di essi:
* l’automezzo che ha costituito oggetto dell’intervento e il tipo di lavoro eseguito;
* i pezzi di ricambio utilizzati e il relativo corrispettivo corrispondente al listino in vigore alla data
dell’intervento, con applicato lo sconto praticato in sede di offerta.
Il pagamento verrà effettuato tramite bonifico bancario, sul conto corrente intestato alla ditta
appaltatrice. Ai sensi dell’art.35 comma 32 del D. Lgs.233/2006 convertito in legge n.248/2006,
l’effettuazione di ogni pagamento, è subordinata all’acquisizione del DURC. In applicazione alla
legge n.136/2010 e s.m.i. la ditta appaltatrice è tenuta ad assolvere agli obblighi previsti dall’art.3
della citata legge in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.
Ai sensi dell’art.1, comma 629, lettera b ) della legge 23 dicembre 2014, n.190 (legge di stabilità)Applicazione “split payment”, sulla fattura dovrà essere indicata la seguente dicitura: “Scissione
dei pagamenti – Art. 17/ter del Dpr n. 633/1972” . A decorrere dal 31 marzo 2015, il Comune di
Nonantola non potrà più accettare fatture che non siano trasmesse in forma elettronica secondo il
formato di cui al DM. N. 55/2013.
Art. 16 – Revisione prezzi
Ai sensi del D. Lgs. 50/2016 s.m.i., è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione
l’articolo 1664, primo comma, del codice civile.
Art. 17 – Cessione del contratto
Alla Ditta appaltatrice è fatto assoluto divieto di cedere in tutto o in parte il contratto d’appalto ad
altra Ditta, pena la nullità dello stesso.
Art. 18 – Subappalto
Su formale richiesta della Ditta aggiudicataria, l’Amministrazione può autorizzare il subappalto nei
modi e tempi previsti dal D. Lgs. 50/2016 s.m.i.. In tal caso la Ditta aggiudicataria resta ugualmente
la sola ed unica responsabile di fronte all’Amministrazione della fornitura o servizio subappaltato.
Art. 19 – Risoluzione del contratto
1. La Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata
con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:
a. frode nel servizio oggetto;
b. inadempimento alle disposizioni del Responsabile d’ufficio riguardo ai tempi di esecuzione o
quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti
dagli stessi provvedimenti;
c. manifesta incapacità o inidoneità;
d. inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul
lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale nonché alle norme previdenziali;
e. subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o
violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
f. non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto;
2. Il contratto è altresì risolto in caso di perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per la
manutenzione, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono
la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
3. Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione
assunta dalla Stazione appaltante è fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della
raccomandata con avviso di ricevimento.
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Art. 20 – Codice di comportamento dei dipendenti pubblici – D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62
Il Fornitore dovrà attenersi a quanto disposto dal 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), entrato in vigore il 19 giugno 2013, nelle sue parti in cui estende gli obblighi in esso previsti
per i pubblici dipendenti, anche a soggetti terzi con i quali l’Amministrazione intrattiene rapporti di
natura contrattuale, così come risulta integrato, in conformità a quanto previsto dall’art. 54 c. 5 del
medesimo Decreto, dal codice di comportamento del Comune di Nonantola approvato con
deliberazione di Giunta n. 6 del 27/01/2014.L’Impresa Appaltatrice, con riferimento alle prestazioni
oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a
qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l’attività svolta, gli obblighi di condotta
previsti sia dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), ai
sensi dell’art. 2, c. 3 dello stesso D.P.R., che dal codice di comportamento de del Comune di
Nonantola, come previsto all’art. 1, comma 4, del medesimo Codice approvato dal Comune.
A tal fine si dà atto che la Stazione Appaltante, in occasione della stipula del presente contratto ha
consegnato all’appaltatore, per una più completa e piena conoscenza, copia del Decreto e del
Codice di Comportamento del Comune di Nonantola, ai sensi degli artt. 17 del D.P.R. n. 62/2013 e
1, comma 4, del medesimo Codice approvato dal Comune. L’Impresa Appaltatrice si impegna a
trasmettere copia degli stessi ai propri collaboratori a qualsiasi titolo. La violazione degli obblighi
di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, nonché al codice di comportamento comunale, e sopra
richiamati, può costituire causa di risoluzione del contratto. La Stazione appaltante, verificata
l’eventuale violazione, contesta per iscritto all’appaltatore il fatto assegnando un termine non
superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero
presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il
risarcimento dei danni.
Art. 21 – Foro competente
Qualsiasi eventuale controversia relativa al presente contratto sarà devoluta in via esclusiva al foro
di Modena.
Art. 22 – Spese contrattuali
Tutte le spese inerenti e conseguenti il presente contratto sono a totale carico del Fornitore, che
dichiara fin d’ora di averne tenuto conto nella formulazione della propria offerta. In particolare è
dovuta l’imposta di bollo di € 16,00 ogni 4 pagine in cui sarà composto contratto.
Il contratto concluso con l’aggiudicazione definitiva della Trattativa Diretta n. 915447 è composto
dal documento di Stipula, dall'Offerta del Fornitore, dal presente “Foglio Patti e Condizioni” e dalle
“Clausole vessatorie”.
Il Fornitore dovrà provvedere al versamento di quanto dovuto per l’imposta di bollo, inviando alla
stazione appaltante copia dell’avvenuto pagamento.
Art. 23 – Disposizioni finali
Per tutto quanto non espressamente disciplinato dalle presenti Condizioni Particolari di Contratto, si
rimanda alle Condizioni generali del Mercato Elettronico Regione Emilia-Romagna (MERER):
http://intercenter.regione.emilia-romagna.it.
Art. 24 – Accettazione condizioni
Con la sottoscrizione del presente disciplinare il Fornitore accetta senza riserve tutte le condizioni
indicate negli articoli che precedono ed autorizza il Comune di Nonantola al trattamento dei propri
dati ai sensi del Regolamento 2016/679/UE e del D. Lgs. 196/2003 per le parti ancora vigenti.
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COMUNE DI NONANTOLA
F.to Digitalmente
(dott. Stefano SOLA)*

*(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa - Certificato rilasciato da Infocert SpA, http//www.firma.infocert.it)

Informativa sul trattamento dei dati personali (art. 13 RGPD)
Facendo riferimento all’art. 13 REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016 relativo
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, si precisa che:
a) titolare del trattamento è l’Unione comuni del Sorbara per il Comune di Nonantola ed i relativi dati di contatto sono i seguenti: pec
comune.nonantola@cert.comune.nonantola.mo.it - tel. 059/896610, mail appalti@unionedelsorbara.mo.it, fax 059/549758;
b) il Responsabile della protezione dei dati - Data Protection Officer (RPD-DPO) è dott. Stefano Sola ed i relativi dati di contatto sono quelli sopra
indicati;
c) il conferimento dei dati costituisce un obbligo legale necessario per la partecipazione alla gara e l’eventuale rifiuto a rispondere comporta
l’esclusione dal procedimento in oggetto;
d) le finalità e le modalità di trattamento (prevalentemente informatiche e telematiche) cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in
oggetto;
e) l'interessato al trattamento ha i diritti di cui all’art. 13, co. 2 lett. b) tra i quali di chiedere al titolare del trattamento (sopra citato) l'accesso ai dati
personali e la relativa rettifica;
f) i dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori dell’Unione comuni del Sorbara per il Comune di Nonantola implicati nel
procedimento, o dai soggetti espressamente nominati come responsabili del trattamento. Inoltre, potranno essere comunicati ai concorrenti che
partecipano alla gara, ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi del Decreto Legislativo n. 50/2016 e della Legge n. 241/90, i soggetti destinatari
delle comunicazioni previste dalla Legge in materia di contratti pubblici, gli organi dell’autorità giudiziaria. Al di fuori delle ipotesi summenzionate, i
dati non saranno comunicati a terzi, né diffusi, eccetto i casi previsti dal diritto nazionale o dell’Unione europea;
g) il periodo di conservazione dei dati è direttamente correlato alla durata della procedura d’appalto e all’espletamento di tutti gli obblighi di legge
anche successivi alla procedura medesima. Successivamente alla cessazione del procedimento, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla
conservazione della documentazione amministrativa;
h) contro il trattamento dei dati è possibile proporre reclamo al Garante della Privacy, avente sede in Piazza di Monte Citorio n. 12, cap. 00186, Roma
– Italia, in conformità alle procedure stabilite dall’art. 57, paragrafo 1, lettera f) del REGOLAMENTO (UE) 2016/679.
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