Direzione XX

SCHEMA DI CONTRATTO
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA IN FAVORE

DEL PERSONALE IMPIEGATIZIO E QUADRO DELL’AGENZIA DEL DEMANIO
CIG 7860561424

TRA
il dott. Massimo Gambardella, nella qualità di Direttore della Direzione Servizi al Patrimonio, in
rappresentanza dell’AGENZIA DEL DEMANIO DIREZIONE GENERALE (di seguito anche
“Stazione Appaltante” o “Agenzia”) codice fiscale n. 06340981007 – con sede in Roma – Via
Barberini n. 38 – munito dei necessari poteri
E
il sig. xxxxxx, nato a xxxxx il x/xx/xxxx, residente in xxxx (xx) in Via xxx n. xx, il quale interviene alla
stipula e firma del presente Contratto in qualità di Rappresentante Legale della xxxxxx, con sede
legale in xxxx (xx), via xx n. xx, C.A.P. xxxxx, codice fiscale e P.IVA n. xxxxxx (di seguito anche
“Aggiudicatario” o “Appaltatore” e, unitamente all’Agenzia del Demanio, le “Parti”)
PREMESSO CHE
- con nota prot. n. 2019/5620/DSP del 1/04/2019 il dott. Valter Gennaro è stato nominato
Responsabile del Procedimento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, in
relazione alla fase programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione del servizio di
assistenza sanitaria integrativa in favore del personale impiegatizio e quadro dell’agenzia del
demanio;
- con pari nota del 1/04/2019 la dott.ssa Paola Musumeci è stato nominata Direttore
dell’esecuzione del Contratto, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 111, comma 2, del D.Lgs.
50/2016;
- con determina a contrarre n. 42/2019 del 3/04/2019 l’Agenzia del Demanio ha, quindi, avviato
una procedura, attraverso la piattaforma telematica dell’Agenzia del Demanio, per l’affidamento
del servizio in questione;
- con bando di gara pubblicato sulla G.U.U.E. n. 2019/S 070-165290 del 9/04/2019 nonché sulla
G.U.R.I. Serie Speciale “Contratti Pubblici” n. 43 del 10/04/2019, l’Agenzia del Demanio ha indetto
una procedura aperta, ai sensi dell’art. 60, D.Lgs. 50/2016, per l’affidamento del servizio sopra
indicato da aggiudicarsi, ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;
l’importo
posto
a
base
di
gara
è
pari
ad
1.648.842,00
(unmilioneseicentoquarantottomilaottocentoquarantadue/00),
pari
ad
€
549.614,00
(cinquecentoquarantanovemilaseicentoquattordici/00) annui, omnicomprensivo di ogni onere
fiscale e premio da versare al soggetto contraente, e non soggetto ad I.V.A.;
- all’esito delle operazioni di gara la migliore offerta è risultata quella presentata dalla XXXXX che
ha conseguito un punteggio complessivo pari a xx pt e ha proposto un ribasso del xx,00 %;
- in data xxxx la gara è stata aggiudicata definitivamente a xxxxxxxxx con Determinazione n. xx
del xx;
- gli accertamenti sul possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura dichiarati dalla xxxxxx
in sede di gara, effettuati dalla Stazione Appaltante hanno dato esito positivo;
- a garanzia degli obblighi nascenti dal presente Contratto l’Aggiudicatario ha prodotto una una
garanzia definitiva di € xxxxx,xxx (xxxxx/00), per la cui disciplina si rimanda a quanto previsto
all’art. 10 del presente Contratto;
- l’Aggiudicatario ha altresì prodotto:
a) la Scheda fornitore e comunicazione ex art. 3 L. 136/2010 s.m.i.”, datata XX/XX/2019,
debitamente firmata, che si allega qui in copia sotto la lettera ….
XX

b) il “Patto di Integrità”, datato …………, debitamente firmato, che si allega qui in copia sotto la
lettera ……………….
- l’Aggiudicatario dichiara che quanto risulta dal presente atto e dai suoi allegati definisce in modo
adeguato e completo l’oggetto delle prestazioni da eseguire, ed in ogni caso, che ha potuto
acquisire tutti gli elementi per un’idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la
formulazione dell’offerta.------------------TUTTO CIO’ PREMESSO
I comparenti, come innanzi costituiti, convengono e stipulano quanto segue:
Articolo 1. Premesse e Documenti
1. Le Premesse e gli atti materialmente allegati al Contratto, costituiscono parte integrante e
sostanziale dello stesso.
2. Si intendono, altresì, parte integrante del Contratto, benché non materialmente allegati, anche i
seguenti documenti relativi alla gara per l’affidamento del servizio in epigrafe, depositati agli atti
della Stazione Appaltante:
1. Bando;
2. Disciplinare;
3. Capitolato Tecnico;
4. Offerte tecnica e economica presentate dall’Aggiudicatario;
5. Patto di integrità
Articolo 2. Oggetto e condizioni generali del Contratto
1. La Stazione Appaltante affida all’Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l’appalto del
servizio di assistenza sanitaria integrativa in favore del personale impiegatizio e quadro
dell’Agenzia del demanio.
2. L’Appaltatore si impegna all’esecuzione del servizio alle condizioni di cui al presente Contratto,
al Capitolato Tecnico, agli atti a questo allegati o da questo richiamati.
Articolo 3. Normativa di riferimento
1. Sono contrattualmente vincolanti tutte le norme, legislative e regolamentari, in materia di appalti
pubblici ed in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
a) il D.Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici);
b) il D.P.R. 207/2010 per quanto applicabile;
c) il Codice Civile e le altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato, per
quanto non regolato dalle clausole e dalle disposizioni delle fonti soprarichiamate;
d) il D.Lgs. 159/2011;
e) il D. Lgs. 81/2008;
f) la legge 190/2012;
g) le altre disposizioni contenute nella vigente normativa nazionale e comunitaria in materia di
appalti pubblici;
h) il D.Lgs. 196/2003 e Reg. UE 679/2016.
Articolo 4. Tracciabilità dei flussi finanziari
1. Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 3 della Legge 136/2010, l’Appaltatore si obbliga ad utilizzare
il conto corrente bancario o postale dedicato indicato nella dichiarazione “Scheda fornitore e
comunicazione ex art. 3 Legge 136/2010”, che si intende richiamata, nell’ambito della quale ha
individuato i soggetti abilitati ad eseguire movimentazioni sullo stesso.
2. L’Appaltatore si impegna a comunicare alla Stazione Appaltante, entro 7 giorni, ogni eventuale
variazione relativa al predetto conto ed ai soggetti autorizzati ad operare su di esso.
3. L’Appaltatore si obbliga, altresì, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e
subcontraenti un’apposita clausola, a pena di nullità, con la quale ciascuno di essi assume gli
obblighi di tracciabilità finanziaria prescritti dalla citata Legge.
4. L’Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla
Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Roma della notizia
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dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di
tracciabilità finanziaria.
5. L’Appaltatore si impegna, inoltre, a trasmettere i predetti contratti alla Stazione Appaltante, ai fini
della verifica di cui al comma 9 dell’art. 3 della Legge n. 136/2010.
6. L’inadempimento degli obblighi previsti nel presente articolo costituisce ipotesi di risoluzione
espressa del Contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.
7. In caso di cessione del credito derivante dal presente Contratto, il cessionario sarà tenuto ai
medesimi obblighi previsti per l’Appaltatore nel presente articolo e ad anticipare gli eventuali
pagamenti all’Appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul conto concorrente dedicato.
Articolo 5. Corrispettivi e pagamenti
1. Per le prestazioni oggetto del presente Contratto il corrispettivo è determinato in € …..
(………….) per dipendente single ed € ……….. (……..) per dipendente con nucleo familiare,
comprensivi degli eventuali premi e connessi oneri fiscali,da liquidarsi previa verifica della
regolarità contributiva come risultante dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).
L’importo offerto è remunerativo del servizio nel suo complesso.
2. Il contributo complessivo da versare all’Ente Assistenziale, in forma anticipata all’inizio di
ciascun anno, sarà determinato sulla base del numero effettivo delle adesioni, all’esito della
verifica compiuta dall’Agenzia dell’elenco degli iscritti fornito dall’Ente Assistenziale.
3. Per le adesioni al Piano di Assistenza o variazioni avvenute nel primo semestre dell’anno di
assistenza è dovuto al fornitore il 100% del premio annuo, mentre per le adesioni o variazioni
avvenute nel secondo semestre dell’anno di assistenza è dovuto al fornitore il 50% del premio
annuo.
4. Il pagamento del corrispettivo, nei termini indicati, verrà effettuato a mezzo di bonifico bancario
sul numero di conto corrente dedicato indicato dall’Aggiudicatario entro e non oltre 30 giorni dal
ricevimento dell’atto contabile emesso dall’Ente Assistenziale in modalità elettronica mediante
Sistema di Interscambio (SDI) , intestato ed inviato all’Agenzia del Demanio – Via Barberini, 38 –
00187, C.F.: 06340981007, riportando obbligatoriamente all’interno del tracciato il Codice IPA
OG7RMZ, il CIG 7860561424, il numero di protocollo del contratto e di ODA relativo alla presente
commessa.
Articolo 6. Durata
1. La durata dell’appalto è pari a 36 (trentasei) mesi decorrenti dalla comunicazione di avvio del
servizio da parte del Rup.
2. Ai sensi dell’art. 106, comma 11, del D.Lgs. 50/2016, la durata del contratto in corso di
esecuzione potrà essere prorogata, agli stessi o più favorevoli, per la Stazione Appaltante, prezzi,
patti e condizioni, per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura
necessaria per l’individuazione del nuovo contraente.
Articolo 7. Obblighi specifici dell’Appaltatore
1. Il contraente ha l’obbligo di effettuare il servizio con la massima diligenza, conformemente a
quanto previsto nel capitolato tecnico, nel presente contratto e nel rispetto delle disposizioni
legislative e regolamentari vigenti, nonché di quelle che dovessero essere emanate nel corso di
durata del presente contratto. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri,
derivanti dall’osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico
dell’Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale.
L’Appaltatore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti
dell’Agenzia.
2. L’Appaltatore si impegna, su richiesta dell’Amministrazione, ad apportare alle modalità di
erogazione del servizio i correttivi necessari ad assicurarne una più efficiente esecuzione, senza
che da ciò derivi alcun onere aggiuntivo per l’Agenzia rispetto al compenso del servizio fissato nel
presente contratto.
3. L’Appaltatore si obbliga a consentire all’Agenzia, per quanto di propria competenza, di
procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta
esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per
consentire lo svolgimento di tali verifiche.
4. Sono a carico dell’Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli
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oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all’integrale espletamento
dell’oggetto contrattuale, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, gli oneri
relativi alle eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla
esecuzione della prestazione, nonché i connessi oneri assicurativi.
5. L’Appaltatore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'Agenzia da tutte le
conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di
sicurezza e sanitarie vigenti.
6. L’Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all’esecuzione contrattuale che
dovessero essere impartite dall’Agenzia, nonché a dare immediata comunicazione di ogni
circostanza che abbia influenza sull’esecuzione del contratto.
7. Tutta la documentazione creata o predisposta dall’Appaltore nell’esecuzione del presente
contratto non potrà essere, in alcun modo, comunicata o diffusa a terzi, senza la preventiva
approvazione espressa da parte dell’Agenzia.
8. In caso di inadempimento da parte dell’Appaltatore a quanto stabilito nei precedenti commi,
fermo restando il diritto al risarcimento del danno, l’Amministrazione avrà facoltà di dichiarare
risolto il presente contratto.
Articolo 8. Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro
1.
L’appaltatore dovrà adempiere a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, in base alle
disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, nonché
in materia di sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli
oneri relativi.
2. L’appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle
attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti
collettivi di lavoro applicabili alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di
svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
3. L’Appaltatore si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta dell’Agenzia, l’adempimento di tutte
le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che
prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti.
4. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 30 – comma 5 – del Codice, in caso di ottenimento del
documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali un’inadempienza contributiva
relativa a uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto (compreso il subappaltatore), il
Responsabile del procedimento provvederà a trattenere l’importo corrispondente all’inadempienza.
Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC verrà disposto
dall’Agenzia direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.
5. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute a uno o più soggetti impiegati
nell’esecuzione del contratto (compreso il subappaltatore), di cui al periodo precedente, il
Responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente a provvedervi
entro i successivi quindici giorni.
6. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il
termine sopra assegnato, l’Agenzia paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le
retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto
ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il
pagamento diretto ai sensi dell'art. 105 del Codice.
Articolo 9. Obblighi di riservatezza
1. Fermo restando quanto previsto nell’articolo recante “Trattamento dei dati personali”,
l’appaltatore si obbliga ad osservare la massima riservatezza su notizie o informazioni di qualsiasi
natura in ogni modo acquisite nello svolgimento del servizio oggetto dell’appalto.
2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale
originario o predisposto in esecuzione del presente contratto. Tale obbligo non concerne i dati che
siano o divengano di pubblico dominio.
3. L’Appaltatore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e
risorse, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e risorse di questi
ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
4.In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’Agenzia ha la facoltà di dichiarare risolto
di diritto il presente contratto, fermo restando che l’Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni
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che dovessero derivare all’Agenzia.
Articolo 10. Direttore dell’esecuzione del Contratto
1. L’Agenzia individua ……………………………. quale direttore dell’esecuzione del contratto
preposto alla vigilanza sull’esecuzione del servizio in oggetto ed alla verifica del rispetto delle
norme che regolano la materia.
2. Le indicazioni tecniche per l’espletamento delle attività saranno impartite dal direttore
dell’esecuzione.
3. Questi avrà il compito di controllare che l’appalto sia eseguito tecnicamente secondo i tempi, le
modalità ed i programmi contenuti nel Contratto, nel Capitolato tecnico e nei documenti di
riferimento, nonché, in accordo con i competenti uffici dell’Agenzia, che tutti gli atti amministrativi e
contabili siano corretti e comunque conformi a norme consuetudini dell’Agenzia stessa.
Articolo 11. Cauzione definitiva
1. Al fine di assicurare l’esatto adempimento delle obbligazioni assunte nel presente Contratto, il
risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché il rimborso
delle somme eventualmente sostenute dall’Agenzia in sostituzione del soggetto inadempiente.
l’Appaltatore ha costituito apposita garanzia ai sensi delle disposizioni di cui all’art. 103 del Codice
dei contratti, mediante xxxxxxx di importo pari ad € xx.
2. L’Aggiudicatario è obbligato a reintegrare immediatamente (e, comunque, nel termine di giorni
quindici dalla data di ricevimento della comunicazione) la cauzione di cui l’Agenzia abbia dovuto
valersi, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del contratto.
3. Lo svincolo del 80% dell’importo della garanzia fideiussoria avverrà ai sensi dell’art. 103, comma
5, del Codice. Il restante 20% verrà svincolato al termine del periodo contrattuale, sempre che
l’Appaltatore abbia soddisfatto tutti gli obblighi contrattuali.
Articolo 12. Modalità di rimborso all’associato
1. Il termine del rimborso delle spese sostenute dall’assistito decorre dalla data di ricezione da
parte dell’Appaltatore della documentazione necessaria per il rimborso delle spese.
2. L’Assistito dovrà consegnare ………………………..
3. L’Appaltatore effettua il pagamento entro ………. giorni lavorativi dal ricevimento della
documentazione completa.
Articolo 13. Responsabilità per infortuni e danni - Manleva
1. L’appaltatore nell’esecuzione del presente contratto, assume in proprio ogni responsabilità per
qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto dell’Appaltatore quanto dell’Agenzia e/o di terzi.
2. Esso si obbliga, altresì, a risarcire i danni arrecati da propri dipendenti, collaboratori o terzi dei
quali si avvalga per l’espletamento delle attività del Contratto, alle persone e alle cose sia
dell’Agenzia sia di terzi.
3. L’Appaltatore si impegna espressamente a manlevare l’Agenzia e a rifondere a quest’ultima
quanto eventualmente da questa pagato a seguito di fatti che siano ascrivibili a responsabilità
dell’appaltatore stesso.
4. È esclusa ogni manleva da parte dell’Amministrazione in ordine ai danni e alle spese a carico
del Contraente in conseguenza di azioni giudiziali o stragiudiziali di terzi nei suoi confronti a causa
dell’esecuzione del servizio.
Articolo 14. Subappalto
1. L’appaltatore conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in
subappalto l’esecuzione di alcuna attività oggetto del contratto.
ovvero
1. (nel caso sia stato dichiarato il subappalto) L’appaltatore potrà ricorrere al subappalto secondo
quanto previsto dall’art 105 del D.lgs 50/2016.
Articolo 15. Risoluzione del Contratto e recesso
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1. Il contratto potrà essere risolto in tutti i casi di inadempimento di non scarsa importanza, ai
sensi dell’art. 1455 c.c., previa diffida ad adempiere, mediante PEC o raccomandata a/r, entro un
termine non superiore a 15 (quindici) giorni dal ricevimento di tale comunicazione.
2. Fermo restando quanto previsto dall’art. 108 del Codice, cui si rinvia, costituirà motivo di
risoluzione espressa del contratto, salva e impregiudicata ogni pretesa risarcitoria della Stazione
Appaltante, il verificarsi anche di una soltanto delle seguenti situazioni:
a) grave inadempimento commesso successivamente a tre inadempienze, anche di diversa
natura, oggetto di diffida di cui innanzi;
b) mancata reintegrazione della cauzione definitiva richiesta ai sensi dell’art. 15 del presente
contratto;
c) cessione a terzi del contratto;
d) adozione di comportamenti contrari ai principi del Codice Etico dell’Agenzia di cui all’art. 20
del presente contratto;
e) inosservanza degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 13 del
presente contratto;
f) violazione degli impegni anticorruzione assunti con la sottoscrizione del Patto di integrità
presentato in sede di partecipazione alla procedura ed allegato al Contratto.
3. La risoluzione in tali casi opera allorquando l’Agenzia comunichi per iscritto con PEC o
raccomandata a/r all’Aggiudicatario di volersi avvalere della clausola risolutiva ex art 1456 c.c. In
caso di risoluzione sarà dovuto all’Aggiudicatario il prezzo contrattuale del servizio calcolato in
relazione alle mensilità in cui la copertura ha avuto corretta esecuzione.
4. L’Agenzia, ai sensi dell’art. 1373 c.c., si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal
contratto, anche laddove esso abbia avuto un principio di esecuzione, fatto salvo il pagamento
delle mensilità in cui la copertura ha avuto corretta esecuzione.
Articolo 16. Estensione o riduzione dell’appalto
1. Occorrendo in corso di esecuzione del servizio un aumento o una diminuzione delle attività da
svolgere, l’Appaltatore è obbligato ad assoggettarvisi fino alla concorrenza del limite di cui all’art.
106, comma 12, del D.Lgs. 50/2016 (20%), ferme restando le condizioni di aggiudicazione, senza
che l’Appaltatore possa sollevare eccezioni e/o pretendere indennità di sorta. Al di là di questo
limite, l’Appaltatore ha diritto alla risoluzione del Contratto, senza titolo a risarcimento danni.
Articolo 17. Cessione del Contratto e cessione del credito
1. È fatto divieto all’Appaltatore di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto a pena di nullità della
cessione stessa.
2. La cessione dei crediti per i corrispettivi delle prestazioni comprese nel Contratto oggetto del
presente Contratto è consentita nei casi, entro i limiti e con le modalità stabilite nell’art. 106,
comma 13, del D. Lgs. 50/2016.
Articolo 18. Adempimenti in materia antimafia e in materia penale
1. L’Appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante, in ogni caso
non oltre 15 giorni dall’evento per sé, e per i propri eventuali subappaltatori e subfornitori - ogni
modificazione intervenuta negli assetti societari, nelle strutture dell’impresa e negli organismi
tecnici e amministrativi, fornendo, ove necessario, la documentazione per la verifica, presso la
Prefettura competente, della sussistenza dei requisiti di cui al D.Lgs. 159/2011.
2. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di recedere dal Contratto nel caso in cui nel corso
dell’esecuzione dello stesso emergano elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, ai sensi
dell’art. 92 del D.Lgs. 159/2011.
Articolo 19. Modello ex D.lgs. 231/2001 e Codice Etico
1. L’Appaltatore si impegna ad osservare il Modello di organizzazione, gestione e controllo
dell’Agenzia ex D.Lgs. 231/2001, reperibile sul sito istituzionale ed a tenere un comportamento in
linea con il relativo Codice Etico e, comunque, tale da non esporre l’Agenzia al rischio
dell’applicazione delle sanzioni previste di predetto decreto. L’inosservanza di tale impegno
costituisce grave inadempimento contrattuale e legittima l’Agenzia a risolvere il Contratto ai sensi e
per gli effetti di cui all’art. 1456 c.c.
2. L’Appaltatore si impegna, inoltre, a manlevare l’Agenzia da eventuali sanzioni o danni che
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dovessero derivare a quest’ultima dalla violazione dell’impegno di cui al comma 1.
Articolo 20. Trattamento dei dati personali
1. I dati personali forniti dall’Appaltatore saranno trattati, anche in maniera automatizzata e nel
rispetto della normativa in vigore, esclusivamente per le finalità di stipulazione e gestione del
contratto. I dati possono essere comunicati, in applicazione delle vigenti disposizioni normative, ai
competenti uffici pubblici, nonché agli altri concorrenti che esercitino il diritto di accesso ai
documenti di gara. I diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui al Capo III e VIII del GDPR
(Regolamento Europeo sulla Privacy 679/2016/UE). L’interessato ha diritto alla rettifica e
all’integrazione dei dati personali, alla cancellazione, alla limitazione del trattamento, nei casi
previsti dalla normativa.
2. Le Parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al
vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di
compilazione, ovvero per errori derivanti da una non corretta imputazione dei dati stessi negli
archivi elettronici e cartacei.
3. Fermo quanto previsto nei commi che precedono, l’Appaltatore esprime il proprio consenso al
trattamento dei propri dati in relazione alle finalità connesse alla esecuzione del presente servizio.
4. I dati saranno conservati per il tempo strettamente necessario al raggiungimento delle finalità
per le quali sono stati conferiti e successivamente per l’adempimento degli obblighi di legge
connessi e conseguenti al presente contratto.
5. Titolare del trattamento dei dati è l’Agenzia del Demanio - DPO è l’Avv. …………… sempre
contattabile all’indirizzo e-mail demanio.dpo@agenziademanio.it ”.
6. In conformità a quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 il trattamento dei dati personali avverrà
nella piena tutela dei diritti de’Appaltatore e della sua riservatezza.
Articolo 21. Domicilio delle Parti
1.Per tutti gli effetti nascenti dal presente Contratto le Parti eleggono il domicilio come di seguito
specificato:
- l’Appaltatore elegge domicilio presso la propria sede operativa di xxxxxxxxxxxxxxxxx;
- la Stazione appaltante Agenzia del Demanio elegge il proprio domicilio presso la sede di xxxx,
Via xxxxxxxxxxxxxx
Articolo 22. Controversie e Foro competente
1.Eventuali controversie tra la stazione Appaltante e l’Aggiudicatario relative al’interpretazione,
esecuzione, validità o efficacia del presente Contratto saranno devolute all’Autorità Giudiziaria del
Foro di Roma.
Articolo 23. Spese di Contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale
1.Sono a carico dell’Appaltatore tutte le spese relative alla stipula e alla registrazione del Contratto
nonché le tasse e contributi di ogni genere gravanti secondo la normativa vigente sulla
prestazione.
p. l’Agenzia del Demanio

p. l’Appaltatore

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 del codice civile l’appaltatore dichiara espressamente di
conoscere ed approvare tutte le disposizioni del presente Contratto, con particolare riferimento agli
artt. artt. 7, 8, 9,10, 13, 15, 17, 18, 19, 20 e 22.
p. l’Appaltatore
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