COMUNE DI ORISTANO
PROVINCIA DI ORISTANO
CONTRATTO D’APPALTO PER IL SERVIZIO DI RICOVERO, CUSTODIA E MANTENIMENTO DEI
CANI RANDAGI DEL COMUNE DI ORISTANO.
REPUBBLICA ITALIANA
L’anno duemiladiciannove, addì ______ del mese di ___________ in Oristano, presso gli uffici
del Comune, in Piazza Eleonora, Palazzo Campus – Colonna, avanti a me dott. Luigi Mele,
Segretario Generale del Comune di Oristano domiciliato per la carica presso la sede comunale,
autorizzato a rogare nella forma pubblica amministrativa gli atti in cui il Comune è parte, ai
sensi dell’art.97, comma 4, lett. c) del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000, senza assistenza
dei testimoni per espressa rinuncia fatta di comune accordo dalle parti e con il mio consenso,
sono comparsi:
da una parte
1) la dott.ssa Maria Rimedia Chergia, nata a Oristano il 28.08.1961, Dirigente del Settore
Programmazione, Gestione delle Risorse e Servizi Culturali e Servizi alla Persona del Comune di
Oristano, nominata con Decreto Sindacale n. 23 del 07.05.2018, domiciliata per la carica
presso la sede comunale, la quale interviene in questo atto, in rappresentanza e per conto del
Comune di Oristano, ai sensi dell’art. 107, comma 3, lett. c) del T.U.E.L. approvato con D.Lgs
267/2000, dell’art. 69 del vigente Statuto e del Decreto Sindacale n. 23 del 07.05.2018 C.F.00052090958, che nel prosieguo dell’atto verrà chiamato per brevità anche “Comune” o
“Ente appaltante”;
dall’altra
2) Signor ____________, nato a __________ il ___________, residente in _________, che
interviene in questo atto in qualità di Procuratore Speciale (giusta Procura Speciale redatta a
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Repertorio n. ____

cura della __________________________________________________che si allega, in copia
conforme all’originale in data __________, al presente atto sotto la lettera ___) della
________________________ con sede legale in ___________________________, Via
__________________________, iscritta nel registro delle Imprese presso la Camera di
Commercio di ________________ P.IVA n. __________________, che nel prosieguo dell’atto
verrà chiamata per brevità anche “Ditta appaltatrice” o “Appaltatore”.
Detti comparenti, della cui identità personale sono certo, tra i quali mi consta non esistere
alcuna relazione di parentela né di affinità, giuridicamente capaci di obbligarsi e di contrattare,
mi chiedono di ricevere questo atto, ai fini del quale:
Premesso che
-

con determinazione n.___________del ________________ del Dirigente Settore
Programmazione, Gestione delle Risorse e Servizi Culturali e Servizi alla Persona si è
stabilito di procedere mediante procedura aperta con il criterio del minor prezzo ai sensi
dell’art. 95, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016 e contestualmente sono stati approvati il
capitolato speciale d’appalto, il disciplinare di gara, il bando di gara, i modelli di
partecipazione alla gara, il DGUE e lo schema di contratto per l’aggiudicazione dell’appalto
del Servizio di “ricovero, custodia e mantenimento dei cani randagi del Comune di
Oristano, per un periodo di anni 2 (due), previo assolvimento di tutti gli obblighi
scaturenti dalla legislazione in materia e dal Capitolato speciale d’appalto;

-

con determinazione n. _______ del _______________ del Dirigente del Settore
Programmazione, Gestione delle Risorse e Servizi Culturali e Servizi alla Persona sono stati
approvati i verbali di gara e disposta l’aggiudicazione dell’appalto a favore della Ditta
_____________________________________ con sede legale in __________________,
Via ______________________________________________________________________,
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che ha offerto il ribasso percentuale del _______ % sul prezzo unitario posto a base di gara per
singolo giorno/cane per un importo complessivo presunto per l’intera durata dell’appalto di €
________________,00 (iva esclusa).
Tutto ciò premesso quale parte essenziale ed integrante del presente atto, tra le parti come
sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue:
Articolo 1
La dott.ssa Maria Rimedia Chergia, Dirigente del Settore Programmazione, Gestione delle
Risorse e Servizi Culturali e Servizi alla Persona in nome, per conto e nell’interesse del Comune
medesimo, affida alla _______________________ con sede legale in ____________________,
Via _____________, che accetta, l’appalto per la gestione del Servizio di Ricovero, custodia e
mantenimento dei cani randagi rinvenuti nel territorio del Comune di Oristano per un periodo
di 2 (due);
Articolo 2
Il servizio ha la durata di 2 (due) anni decorrenti dal 1° agosto 2019.
All’approssimarsi della scadenza contrattuale l’amministrazione appaltante, valuterà la facoltà
di affidare all’aggiudicatario dell’appalto la ripetizione del servizio per un ulteriore periodo
massimo di 2 anni, avvalendosi di quanto previsto dall’art. 63 - comma 5 del D.Lgs. 50/16.
La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo
strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del
nuovo contratto ai sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto
all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni.
Articolo 3
L’appalto viene concesso ed accettato alle condizioni, patti e modalità contenuti nell’offerta,
nel disciplinare di gara, nel Capitolato Speciale d’appalto e nel presente atto che la Ditta
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dichiara di conoscere e si obbliga di osservare nel loro intero contenuto e che si allegano al
presente atto sotto la lettera ___.
Articolo 4
Il corrispettivo globale presunto dell’appalto è stimato in € ____________, onnicomprensivo,
finanziato con i fondi di bilancio; il prezzo per ogni singolo giorno/cane è di € __________ oltre
I.V.A. 22%.
Articolo 5
La Ditta appaltatrice, a garanzia degli obblighi contrattualmente assunti con il presente atto,
ha costituito una cauzione definitiva, nella misura del ______% del corrispettivo complessivo
presunto per l’intera durata del servizio, mediante _____________________ dell’importo di €
__________________________
Articolo 6
Nell’esecuzione del servizio che forma oggetto del presente contratto, la Ditta si obbliga ad
applicare integralmente tutte le norme contenute nel C.C.N.L. dei propri dipendenti a norma
di legge.
Articolo 7
La stazione appaltante, in data _____________________, ha provveduto a richiedere il DURC.
L’ aggiudicataria risulta in regola con i versamenti assicurativi e contributivi.
Articolo 8
Per gli effetti del presente contratto l’aggiudicataria dichiara di eleggere domicilio presso la
sede di questo Ente - Palazzo degli Scolopi - presso Settore Programmazione, Gestione delle
Risorse e Servizi Culturali e Servizi alla Persona.
Articolo 9
I pagamenti relativi al presente contratto verranno effettuati con cadenza mensile, dietro
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presentazione di regolare fattura corredata dalla documentazione prevista dall’art. 75 del
Capitolato Speciale d’Appalto e secondo le modalità ivi stabilite. I pagamenti saranno
effettuati mediante mandati emessi sul Tesoriere del Comune di Oristano.
Articolo 10
L’aggiudicataria, come sopra rappresentata, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi
finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche; nello
specifico si impegna, per le movimentazioni finanziarie relative al presente appalto, ad
utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva, accesi
presso banche o presso la società Poste Italiane s.p.a.
L’aggiudicataria si obbliga, altresì, a comunicare alla stazione appaltante gli estremi
identificativi di tali conti correnti entro gg. 7 dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti
già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa
pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate
ad operare su di essi e ad effettuare tutti i movimenti finanziari tramite bonifico bancario o
postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle
operazioni, fatte salve le deroghe previste dalla legge n. 136 del 13 agosto 2010 e ss.mm.ii.
L’Aggiudicataria si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla
prefettura - ufficio territoriale del Governo della Provincia di Oristano della notizia
dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/sub-contraente) agli obblighi di
tracciabilità finanziaria.
Le parti dichiarano di essere perfettamente a conoscenza che il mancato utilizzo del bonifico
bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle
operazioni, determina la risoluzione di diritto del contratto.
Il codice CIG (Codice Identificativo della Gara) assegnato è: 794061639E.
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Articolo 11
Tutte le spese relative e conseguenti al presente contratto, nessuna esclusa ed eccettuata,
sono a carico dell’aggiudicataria.
Articolo 12
Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, le parti fanno riferimento alle
norme vigenti in materia ed al Capitolato Speciale allegato al presente atto sotto la lettera ___.
Articolo 13
1.

L’affidatario dichiara di essere a conoscenza delle disposizioni contenute nel decreto del

Presidente della Repubblica n.62 del 2013, nonché delle disposizioni relative al Codice di
Comportamento dei dipendenti del Comune di Oristano, approvato con deliberazione di
Giunta n. 198 del 10/12/2013 e pubblicato sul sito istituzionale nella Sezione Amministrazione
trasparente sotto sezione personale, nonché di obbligarsi al rispetto di quanto ivi previsto.
2.

L’affidatario dichiara di essere a conoscenza che la violazione dei principi e obblighi

contenuti nei predetti Codici costituisce causa di risoluzione del rapporto contrattuale ai sensi
dell’art. 2 comma 3 del D.P.R. 62/2013. Nel casi di riscontrata violazione il dirigente provvede
alla contestazione della stessa per iscritto alla parte contraente, assegnandogli un termine non
inferiore a cinque giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. In caso di mancata
presentazione o di mancato accoglimento delle stesse, il dirigente provvederà con proprio atto
alla conferma della contestazione e, ove previsto, alla risoluzione del contratto, fatto salvo il
risarcimento del danno.
3.

L’affidatario dichiara di essere a conoscenza che la violazione dei principi e obblighi

contenuti nei predetti Codici costituisce causa di risoluzione del rapporto contrattuale ai sensi
dell’art. 2 comma 3 del D.P.R. 62/2013. Nel casi di riscontrata violazione il dirigente provvede
alla contestazione della stessa per iscritto alla parte contraente, assegnandogli un termine non
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inferiore a cinque giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. In caso di mancata
presentazione o di mancato accoglimento delle stesse, il dirigente provvederà con proprio atto
alla conferma della contestazione e, ove previsto, alla risoluzione del contratto, fatto salvo il
risarcimento del danno.
4.

L’affidatario, con la sottoscrizione del presente contratto, attesta, ai sensi dell’art. 53 c.

16 ter del D.Lgs. 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
soggetto incaricato, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto. Attesta altresì di
essere a conoscenza che la violazione della succitata norma costituisce causa di nullità della
convenzione stipulata, nonché il divieto di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i
successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e
accertati ad essi riferiti.
Articolo 14
Per la definizione delle controversie derivanti dall’applicazione del presente contratto e che
non si fossero potute definire in via amministrativa sarà competente l’autorità giudiziaria
presso il Foro di Oristano.
Articolo 15
Il presente contratto riguarda prestazioni soggette ad IVA e per le quali le parti chiedono le
agevolazioni fiscali ai sensi dell’art.10 del D.P.R. 26.04.1986 n. 131 e successive integrazioni e
modifiche dando atto che l’imposta di bollo è assolta in modo virtuale.
E richiesto io Segretario, ho ricevuto il presente atto scritto in forma elettronica nel rispetto
dell’art. 32, comma 14 del D.Lgs. 50/2016 di cui ho dato lettura ai contraenti, compresi gli
allegati, i quali, trovatolo conforme alla loro volontà, con me lo sottoscrivono in forma digitale,
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dopo aver verificato che i certificati di firma del ________________________________ e
dott.ssa Maria Rimedia Chergia sono validi e conformi al disposto dell’art.1 comma 1 lett. f)
del D.Lgs. n.82/2005 rispettivamente fino al ________________________________________.
Art.16
Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno
2003, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo, il Comune di
Oristano quale titolare del trattamento dei dati forniti in risposta alla procedura di
affidamento o comunque raccolti a tale scopo nonché forniti ai fini della conclusione del
contratto, informa l’operatore economico aggiudicatario-appaltatore, nella sua qualità di
interessato, che tali dati verranno utilizzati unicamente ai fini della conclusione e della
esecuzione del contratto di appalto nonché della rendicontazione del contratto e delle attività
ad esse correlate e conseguenti.
In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante:
strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità
predette e comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
I dati potranno essere trattati anche in base a criteri qualitativi-quantitativi e temporali di
volta in volta individuati.
Il trattamento dei dati giudiziari è effettuato esclusivamente per valutare la permanenza, nel
corso dell’esecuzione, del possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa
in materia di acquisizione di beni e servizi ed avviene sulla base dell'autorizzazione al
trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di privati, di enti pubblici economici e di
soggetti pubblici, rilasciata dal Garante per la protezione dei dati personali.
Il conferimento dei dati è necessario per la stipulazione, l’esecuzione la rendicontazione del
contratto e pertanto, il mancato conferimento, determina l’impossibilità di dar corso alle
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suddette attività.
Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali gli operatori dal titolare designati per
il trattamento dei dati personali.
I dati raccolti potranno altresì essere conosciuti da:
- soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, quali il direttore della
esecuzione/dei lavori, il responsabile per la sicurezza, il verificatore/collaudatore;
- soggetti terzi fornitori di servizi per il titolare, o comunque ad esso legati da rapporto
contrattuale, unicamente per le finalità sopra descritte, previa designazione in qualità di
Responsabili del trattamento e comunque garantendo il medesimo livello di protezione;
- altre amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti
procedimentali;
- soggetti che facciano richiesta di accesso ai documenti della fase di esecuzione, secondo le
modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia;
- legali incaricati per la tutela del titolare, in sede stragiudiziale e giudiziale;
- ad ogni altro soggetto esterno a cui si renda necessario, per obbligo di legge o di
regolamento, comunicare i dati personali ai fini dell'affidamento e dell'aggiudicazione del
contratto.
In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali, diversi da quelli
sensibili e giudiziari, potranno essere effettuate dall'ente solo nel rispetto di quanto previsto
dal Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, per le disposizioni
non incompatibili con il Regolamento medesimo.
I dati vengono trattati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario per le
finalità per le quali sono stati raccolti e per le quali vengono trattati. Il periodo di trattamento
è correlato alla durata del contratto e della relativa di contrazione. La data di cessazione del
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trattamento, per le finalità di cui sopra, coincide con rendicontazione del contratto, a seguito
della quale il titolare procederà all’archiviazione dei dati secondo le vigenti disposizioni in
tema di documentazione amministrativa.
I diritti che l’operatore economico interessato può far valere in ordine al trattamento dei dati
sono disciplinati dal Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, per
le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo. In particolare, l’operatore
economico interessato ha il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei propri
dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, di verificarne l'esattezza o chiederne
l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettificazione; ha altresì il diritto di chiedere la
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di
legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento.
Il Titolare del trattamento dei dati personali, di cui alla presente informativa, e al quale vanno
rivolte le istanze per l’esercizio dei diritti sopra indicati, è il Comune di Oristano nella persona
del Sindaco pro tempore Piazza Eleonora 44 09170 Oristano; tel. 0783/791225 – 227, e-mail:
sindaco@comune.oristano.it
I punti di contatto del Responsabile della Protezione dei dati sono E-mail:
consulenza@entionline.it telefono: 0376.803074 – fax: 0376.1850103.
Con la sottoscrizione del contratto di appalto, l’interessato esprime pertanto il proprio
consenso al predetto trattamento.
Con la sottoscrizione del presente contratto di appalto, l’operatore economico aggiudicatarioappaltatore viene designato come Responsabile del trattamento dei dati in relazione alla fase
di esecuzione e di rendicontazione del contratto medesimo.
Con separato contratto, da concludersi entro 20 giorni dalla data di stipulazione del presente
contratto

di appalto, il titolare e l'operatore economico aggiudicatario - appaltatore
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provvederanno a disciplinare compiti, funzioni, ruoli e responsabilità in ordine al trattamento
dei dati.
In ogni caso, in relazione alla fase di esecuzione e rendicontazione del contratto di appalto
l’operatore economico aggiudicatario-appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le
informazioni, ivi comprese i dati sensibili e giudiziari nonché quelli che transitano per le
apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di
non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a
qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto e
comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
Si dà atto che sul contratto viene apposta la marca temporale che consente di stabilire
l’esistenza del presente documento e di opporlo a terzi ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. bb)
del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82 e successive modifiche ed integrazioni.
Il Dirigente Settore Programmazione, Gestione delle Risorse e Servizi Culturali
e Servizi alla Persona
D.ssa Maria Rimedia Chergia
Il Rappresentante Legale della ditta
_____________________________

Il Segretario Generale Ufficiale rogante
_____________________________
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