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COMUNE DI TORRE PELLICE            SP___________ 

Scrittura privata per l’appalto del  servizio di sgombero neve e antighiac-

cio sulla rete stradale del comune di Torre Pellice per gli anni 2022-2025” 

– CIG._________________________ 

L’anno duemilaventidue, il giorno __ (_____) del mese di ottobre nella sede 

del Comune di Torre Pellice, Via Repubblica n. 1 

TRA 

Comune di Torre Pellice (CF 01451120016) in seguito denominato “Ente” rap-

presentato da Valeria Rota nata a Torino il 10/11/1981 CF RTO-

VLR81S50L219A, domiciliata per la carica in Torre Pellice, la quale in rappre-

sentanza dell’Ente nella sua qualità di Responsabile del Servizio Tecnico, au-

torizzata alla stipulazione del presente atto dagli artt. 107 e 109 del D.Lgs. 

18/08/2000, n. 267 e dal Provvedimento del Sindaco n. 12 del 01/07/2021 

E 

___________ (C.F. ______________) in seguito denominato “Appaltatore”, 

nato a __________ (___) il ________________, il quale dichiara di intervenire, 

nel presente atto, nella sua qualità di legale rappresentante, in nome e per conto 

dell’impresa ____________ con sede in ____________(___), 

via____________(C.F. e Partita I.V.A. _____________).  

PREMESSO 

- che con Determinazione della Responsabile dei Servizi Tecnici ed Urbani-

stici n.___________ (R.G. __________) del _________________ approva-

zione progetto e determina a contrarre si è: 

o approvato il progetto del “servizio di sgombero neve e antighiaccio 

sulla rete stradale del comune di Torre Pellice per gli anni 2022-



 

2025” per una spesa complessiva di € 82.000,00 e un importo totale del 

servizio di € 66.000,00 di cui € 65.000,00 a base d’asta ed € 1.000,00 per 

oneri per la sicurezza, oltre forniture e somme a disposizione per € 

16.000,00; 

o stabilito di affidare i lavori in oggetto mediante procedura ai sensi 

dall’art. 1, comma 2, lettera a) della Legge 120/2020; 

o stabilito di aggiudicare il servizio, mediante il criterio del minor prezzo 

ai sensi dell’art. 36, comma 9-bis e dell’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016;  

- che con Determinazione della Responsabile dei Servizi Tecnici ed Urbani-

stici n. ___ (R.G. _____) del _______ si è stabilito di affidare il  “Servizio 

di sgombero neve e antighiaccio sulla rete stradale del comune di Torre 

Pellice per gli anni 2022-2025”: 

o ai sensi dall’art. 1, comma 2, lettera a) della Legge 120/2020; 

o alla ditta ______________. con sede in ______________ n. 

____________, ___________ (_________) P.Iva: ________________; 

o per una spesa di € ___________ oltre IVA al 22% e, quindi, per un totale 

complessivo pari ad € ________________; 

- l’aggiudicazione del servizio sopra indicato è diventata efficace ai sensi e 

per gli effetti dell’art. 32, comma 7, del D.L.gs. 50/16, essendo stata ulti-

mata, da parte della Responsabile dell’Area Tecnico-Urbanistica dell’ente, 

con esito positivo, la verifica dei requisiti prescritti, dichiarati in sede di gara 

dall’Appaltatore ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. 50/16 e che il medesimo ri-

sulta iscritto alle white List provinciali della prefettura di ____________per 

le seguenti categorie  inerenti il presente appalto: 

o Sez ___ ex Sez ____ 



 

ovvero per il medesimo è in corso l’aggiornamento dell’iscrizione nelle White 

List della Prefettura di ________ per le seguenti categorie inerenti il presente 

appalto: 

o Sez ___ ex Sez ____ 

e che, pertanto, la medesima iscrizione nell'elenco tiene luogo della comu-

nicazione e dell'informazione antimafia liberatoria anche ai fini della stipula 

del contratto, ai sensi dell’art. 1, comma 52-bis della Legge n. 190/2012; 

- che in data 26/09/2022, tra il Direttore dei lavori e l’Appaltatore, è stato sot-

toscritto il Verbale di consegna lavori in via d’urgenza. 

In conseguenza di quanto sopra, di comune accordo tra le parti si conviene e 

stipula quanto segue: 

Articolo 1 - Oggetto dell’appalto. 

La presente Scrittura Privata disciplina l’esecuzione del “Servizio di sgombero 

neve e antighiaccio sulla rete stradale del comune di Torre Pellice per gli 

anni 2022-2025”, in conformità all’offerta  presentata dall’Appaltatore in sede 

di gara. 

L’appalto si intende concesso ed accettato sotto l’osservanza piena, assoluta ed 

inscindibile delle norme, patti, modalità e condizioni contenute nel progetto del 

servizio  approvato con Determinazione della Responsabile dei Servizi Tecnici 

ed Urbanistici n. ____(R.G. _____) del ________, nonché dai documenti di 

gara nella loro interezza, i quali l’aggiudicatario dichiara di conoscere e di ac-

cettare con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.  

Articolo 2 - Corrispettivo dell’appalto. 

Il corrispettivo dovuto dall’Ente all’Appaltatore per il pieno e perfetto adempi-

mento delle pattuizioni è fissato in € __________ di cui € 1.000,00 per oneri 



 

per la sicurezza oltre IVA. 

La contabilizzazione del servizio è stabilita dal Capitolato Speciale descrittivo 

e prestazionale nonché dall’ allegato elenco prezzi unitari, cui si rimanda. 

Gli avvisi di emissione dei titoli di spesa saranno inviati dal Comune di Torre 

Pellice alla sede legale dell’Appaltatore così come indicata nel presente con-

tratto. I pagamenti saranno effettuati mediante mandati emessi sul Tesoriere del 

Comune di Torre Pellice. La richiesta di eventuali modalità agevolative di pa-

gamento dovrà essere comunicata per iscritto dall’Appaltatore al competente 

Ufficio Ragioneria del Comune di Torre Pellice, e sarà considerata valida fino 

a diversa comunicazione. Gli eventuali oneri per modalità agevolative di paga-

mento saranno a carico dell’appaltatore. 

Articolo 3 - Pagamenti. 

I pagamenti verranno corrisposti all’appaltatore con cadenza mensile a seguito di 

emissione di stati avanzamento del servizio . 

Ai fini del pagamento le prestazioni sono a misura. 

I documenti necessari per la contabilizzazione del corrispettivo del servizio 

sono:  

a) rapporti degli interventi effettuati, rilevate con sistema GPS, ovvero, a 

cura dell’appaltatore, che dovranno essere trasmessi entro 24 ore dall'inter-

vento, indicanti la data, la descrizione dei mezzi utilizzati, il quantitativo 

di ore impiegate, suddivisi per le tipologie di aree di intervento e per tipo-

logie di servizio meglio ricapitolate nel capitolato speciale descrittivo e 

prestazionale cui si rimanda; 

b) b) d.d.t relativi alle forniture di sale e sabbia granita. 



 

I prezzi offerti in sede di gara sono fissi ed invariabili per tutta la durata del con-

tratto e sono comprensivi di tutti gli oneri conseguenti alle prestazioni oggetto 

del contratto con la sola esclusione degli oneri fiscali.  

I pagamenti saranno eseguiti dalla Tesoreria Comunale a seguito di presentazione 

di fattura completa di tutti i dati occorrenti alla sua liquidazione (codice CIG, nu-

mero di impegno e numero di conto corrente dedicato e titolo del progetto) en-

tro trenta giorni dal ricevimento della stessa, esclusivamente tramite bonifico 

sul conto corrente acceso presso una banca o presso la società Poste Italiane 

S.p.A., ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire 

la piena tracciabilità delle operazioni. 

L’impegno di spesa da indicare in fattura è _____. 

Il codice univoco Ufficio IPA destinatario di fattura elettronica dell’Ente è 

UFDCC8. 

Articolo 4 - Obblighi dell’appaltatore. 

L’appalto viene concesso dall’Ente ed accettato dall’Appaltatore sotto l’osser-

vanza piena, assoluta ed inscindibile delle norme, condizioni, patti e modalità 

risultanti dagli atti tecnici ed amministrativi di cui in premessa. 

L’Appaltatore si impegna ad assolvere a tutti gli adempimenti amministrativi 

necessari alla realizzazione dell’appalto di cui trattasi ed è responsabile della 

disciplina e del buon ordine del cantiere. 

È inoltre a carico dell’Appaltatore il rispetto delle norme di sicurezza sul la-

voro, di inquinamento ed ambientali vigenti. 

L’Appaltatore, nell’esecuzione dei lavori, si impegna a non danneggiare beni di 

proprietà comunale e/o privata; nel caso arrecasse danni alle proprietà comunali 

e/o private si impegna a ripristinare la situazione e a risarcire i relativi danni. 



 

Nell’esecuzione dei lavori in oggetto, l’Appaltatore si obbliga ad applicare inte-

gralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli ac-

cordi integrativi, territoriali e aziendali, per il settore di attività, per il tempo e per 

la località in cui si svolgeranno i lavori in oggetto, e ad osservare tutte le norme 

in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa e sa-

nitaria attualmente vigenti e quelle che potranno essere emanate in corso di ap-

palto. 

L’Appaltatore si obbliga altresì a rispettare quanto previsto dalla Legge 68/99 e 

tutte le norme antinfortunistiche vigenti, ivi compresa quella in materia di sicu-

rezza dei cantieri, nel rispetto altresì del piano per la sicurezza di cui all’art. 100 

del D.Lgs. 81/08. 

In caso di mancato pagamento da parte dell’appaltatore delle retribuzioni dovute 

al personale dipendente, si applica l’art. 30, comma 6, del D.Lgs. 50/16, con ri-

serva dell’Amministrazione di pagare direttamente i lavoratori anche in corso 

d’opera.  

Articolo 5 - Norme in materia di sicurezza. 

L’Appaltatore si obbliga a rispettare ed applicare tutte le norme vigenti in ma-

teria di tutela della sicurezza sul lavoro e, in particolare, quanto contenuto nel 

D.Lgs 81/2008 e s.m.i. 

In ogni caso l’Ente, qualora dovesse constatare situazioni di rischio in ambito 

di sicurezza sul lavoro, avrà la facoltà di sospendere le attività e le prestazioni 

e di far adottare i rimedi necessari, il tutto con oneri a carico dell’Appaltatore. 

In caso di ripetute e/o gravi violazioni delle norme sulla sicurezza, l’Ente potrà 

disporre la risoluzione della presente scrittura, previa comunicazione ai sensi 



 

del successivo art. 12 della presente, con richiesta di eliminazione delle viola-

zioni, con oneri a carico dell’Appaltatore.  

Articolo 6 - Subappalto. 

Per il subappalto si applica la disciplina di cui all’art. 105 del Codice, come 

modificato dall’art. 49 del DL 77/2021, convertito nella legge 108/2021.  

L'impresa deve eseguire in proprio le attività di cui alla prestazione contrattuale 

in misura pari o superiore al 50% dell'importo delle lavorazioni stesse, escluso 

l’acquisto del sale. Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, 

deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto 

di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo 

non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa 

l’applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le 

attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l’oggetto 

dell’appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti 

e siano incluse nell’oggetto sociale del contraente principale.». In caso di su-

bappalto di una o più attività, di cui all'art.1, comma 53 della Legge 190/2012, 

le cosiddette “Forniture Sensibili”, devono essere individuate imprese iscritte 

nella white list. 

L’aggiudicatario, a dimostrazione del pagamento dei sub appaltatori deve for-

nire alla stazione appaltante entro dieci giorni dal pagamento la fattura quietan-

zata, che vanno consegnate al Responsabile Unico del Procedimento.  

Per la ritardata consegna, dopo il decimo giorno si applica, per ciascun giorno 

di ritardo la penale del 0,5 per mille fino al ventesimo giorno, e all’1 per mille 

dal ventunesimo al trentesimo giorno. 

Articolo 7 - Responsabilità dell’appaltatore. 



 

L’appaltatore assume a proprio carico e rischio tutte le responsabilità sia civili 

che penali verso i propri lavoratori, sia per danni verso terzi, sia alle persone 

sia alle cose e tutte le assicurazioni secondo le vigenti disposizioni. 

L’appaltatore risponde, pertanto, di tutti i danni per i quali a qualunque titolo 

fosse chiamato a rispondere l’Ente che è completamente sollevato e tenuto in-

denne da ogni pretesa e molestia.  

Articolo 8 - Garanzia definitiva. 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 103 del D.Lgs. 50/16, l’Appaltatore, a garanzia 

degli adempimenti di tutte le obbligazioni derivanti dalla presente, del risarci-

mento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento della medesima, ha 

costituito garanzia definitiva mediante polizza fidejussoria n. __________ in 

data ____________ rilasciata dalla ___________ - Agenzia di __________ 

(P.I. _________) per un importo di € ________ (o ____) (avvalendosi del be-

neficio del dimezzamento della cauzione definitiva previsto per le imprese in 

possesso della certificazione di qualità ai sensi degli articoli 93 e 103 del D.Lgs. 

50/16) come previsto dall’art. 19 del Capitolato speciale di appalto. 

La garanzia definitiva è prestata per l’esatto adempimento di tutte le obbliga-

zioni assunte e del risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempienze, 

fatta, comunque, salva la risarcibilità del maggior danno. 

L’Ente ha il diritto di valersi della cauzione definitiva per l’eventuale maggiore 

spesa, sostenuta per il completamento dei lavori, nel caso di risoluzione della 

presente scrittura disposta in danno dell’Appaltatore. 

L’Ente ha altresì il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento 

di quanto dovuto dall’Appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosser-



 

vanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regola-

menti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei 

lavoratori. 

La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 giorni lavorativi dal 

ricevimento della richiesta dell’Ente qualora, in fase di esecuzione, essa sia 

stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze 

da parte dell’Appaltatore. In caso di inadempimento a tale obbligo, l’Ente ha 

facoltà di dichiarare risolta di diritto la pattuizione del presente atto. 

La garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell’avanza-

mento dell’esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento (settantacinque per-

cento) dell’iniziale importo garantito. 

Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidette, è automatico senza necessità 

del benestare dell’Ente, con la sola condizione della preventiva consegna 

all’istituto garante, da parte dell’Appaltatore, del documento, in originale o in 

copia autentica, attestante l’avvenuta esecuzione. L’ammontare residuo pari al 

25% (venticinque percento) dell’iniziale importo garantito, è svincolato se-

condo la normativa vigente. 

Le spese derivanti dallo svincolo della cauzione sono a carico dell’Appaltatore. 

Articolo 9 - Assicurazioni. 

L’Appaltatore si assume in esclusiva ogni responsabilità per danni a persone e 

cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli 

che essa eventualmente arreca a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori 

e delle attività connesse sollevando l’Ente da ogni responsabilità al riguardo.  

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 103, commi 7 e 8, l’Appaltatore ha stipulato 



 

un'assicurazione sino alla data di emissione del certificato di regolare esecu-

zione, con la ______________ - Agenzia di _____________________ (P.I. 

___________), polizza fidejussoria n. ___________________ in data 

__/__/____, con scadenza __/__/____. 

La polizza prevede i seguenti massimali:  

- per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori con un massimale 

RTC di euro 500.000,00; 

Articolo 10 - Tracciabilità. 

L’Appaltatore dichiara di essersi dotata di un conto corrente bancario o postale 

dedicato e di assumere l’impegno:  

- a comunicare all’Ente il codice IBAN del conto corrente dedicato, le gene-

ralità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso entro 7 

giorni dall’accensione del conto;  

- ad effettuare i pagamenti verso i propri fornitori e dipendenti mediante 

conto corrente bancario o postale;  

- ad osservare gli altri impegni previsti dalle norme sulla tracciabilità dei 

flussi finanziari di cui alla Legge 136 del 13/08/2010.  

L’inosservanza della ditta agli obblighi di tracciabilità finanziaria, indicati in 

precedenza, determina l’immediata risoluzione del rapporto contrattuale, ai 

sensi dell’art. 1456 del codice civile. 

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento do-

vranno riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall’ Ente 

e dagli altri soggetti di cui all’art. 3, comma 1, della Legge 136/10 e s.m.i.: il 

CIG ___________________________ 

Articolo 11 - Penali. 



 

L’Ente, qualora l’Appaltatore non ottemperi agli obblighi contrattuali appli-

cherà le penali previste dall’art. 18 del Capitolato speciale descrittivo e presta-

zionale dell’appalto in argomento. 

L’appaltatore inizia il servizio di salatura antighiaccio non appena ricevuta la 

comunicazione dal personale preposto ed in ogni caso in accordo con il Sorve-

gliante Stradale; per il servizio di sgombero neve, deve attivarsi qualora l’al-

tezza della neve abbia raggiunto i cm. 5,00. 

Il comune  si riserva la facoltà di applicare le seguenti penali per: 

- ritardato o mancato intervento nell’esecuzione del servizio sgombero neve e 

dei trattamenti di salatura antigelo: penale del 0,1‰ dell’importo contrattuale, 

per ogni Km. di strada non agibile o sul quale siano stati riscontrati problemi 

per la circolazione; 

- utilizzo di mezzi non autorizzati dal Comune penale del 0,1‰ dell’importo 

contrattuale, per ogni mezzo o attrezzatura non autorizzati; 

- inadempienza alle prescrizioni del precedente art. 6, per i mezzi che non 

risultano attrezzati con targa di segnalazione: penale del 0, ‰ dell’importo con-

trattuale, per ogni mezzo non regolare, ogni volta che venga riscontrato l’ina-

dempimento; 

- manomissione volontaria del sistema di rilevamento satellitare GPS: penale 

del 0,1‰ dell’importo contrattuale per ogni impianto manomesso; 

- mancato rifornimento del deposito del sale antigelo (ogni volta che l'appal-

tatore dovesse rimanere senza sale antigelo): penale del 0,1‰ dell’importo con-

trattuale, per ogni giorno di ritardo nel rifornimento; 

- mancata o tardiva comunicazione alla Stazione Appaltante del conferimento 



 

di un carico di sale marino o salgemma: penale del 0,1‰ dell’importo contrat-

tuale; 

- mancata gestione del cumulo del sale nel caso sia conservato all’aperto, in-

teso come mancata copertura del cumulo penale del 0,1‰ dell’importo contrat-

tuale, per ogni giorno d’infrazione; 

- mezzi ed attrezzature non utilizzati esclusivamente sulle strade comunali pe-

nale del 0,1‰ dell’importo contrattuale per ogni infrazione riscontrata ; 

- ritardata presentazione della documentazione richiesta (libretti di circola-

zione dei mezzi, certificati delle attrezzature, ecc. ecc ) indicata nell’art. 5.4 

dopo la data del 31/10/2022, penale dello 0,1‰ dell’importo contrattuale per 

ogni giorno di ritardo ; 

Nel caso che guasti ripetuti sulla stessa macchina, per più di due volte, creino 

disservizi durante la stessa stagione, il comune si riserva di non pagare il com-

penso a corpo annuo relativo al “fermo macchina” per il mezzo in questione. 

Resta inteso che nei casi più gravi tali inosservanze possono costituire motivo 

di immediata rescissione del contratto, senza che l’appaltatore possa nulla pre-

tendere, a parte la corresponsione del lavoro effettivamente eseguito. 

Qualora l’importo complessivo della penale ricollegata al ritardo di cui sopra 

raggiunga il 10% dell’ammontare netto contrattuale si procederà alla risolu-

zione della presente scrittura ai sensi dell’art. 108 del D.Lgs. 50/16. 

L’applicazione della penale non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o 

ulteriori oneri sostenuti dall’Ente per il ritardato compimento dei lavori.  

Articolo 12 – Revisione dei Prezzi 

Per il presente appalto è ammessa la clausola della revisione dei prezzi ex art. 



 

29 del D.L. 4/2022, convertito nella legge 25/2022. Per la specifica applica-

zione dell’ istituto si rimanda all’art. 9 del Capitolato Speciale descrittivo e pre-

stazionale. 

Articolo 13 - Risoluzione e recesso. 

L’Ente potrà procedere alla risoluzione della presente nei casi e con le modalità 

previste all’art. 108 del D.Lgs. 50/16. 

L’Ente ha il diritto di recedere dalla presente in qualunque momento, ai sensi 

ed agli effetti dell’art. 109 del D.Lgs. 50/16, fatto salvo il pagamento dei lavori 

eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere nel caso di 

lavoro, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite e decurtato degli 

oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento della presente.  

Articolo 14 - Controversie. 

In relazione all’iscrizione di riserva da parte dell’appaltatore, si applica l’art. 205 

del D.Lgs. 50/16 e s.m.i. 

È escluso il ricorso all’arbitrato ai sensi dell’articolo 209 del D.Lgs. 50/16 e 

s.m.i. 

Per qualsiasi controversia di natura tecnica, amministrativa o giuridica che do-

vesse insorgere, in ordine alla interpretazione, esecuzione e/o risoluzione della 

presente scrittura che non si sia potuta definire in sede amministrativa, com-

prese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell’accordo bonario di cui 

all’art. 205 del D.Lgs. 50/16, le parti convengono che il foro competente, in via 

esclusiva, è quello di Torino, fatte salve le materie di competenza del giudice am-

ministrativo. 

Articolo 15 - Domicilio e rappresentanza dell’appaltatore. 

Per gli effetti contrattuali l’Appaltatore dichiara di eleggere domicilio presso la 



 

sede dell’Ente. 

Abilitato a quietanzare per l’Appaltatore ed a trattare con l’Ente per tutto quanto 

concerne l’appalto in oggetto ed a firmare ogni atto o documento conseguente 

è il Sig. _______________ avanti costituito.  

Articolo 16 - Spese contrattuali. 

Sono a carico dell’Appaltatore tutte le spese derivanti da presente atto.  

Articolo 17 - Trattamento dei dati personali. 

L’Ente, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e del D.Lgs. 30/06/2003, n. 

196 e successive modificazioni, informa l’Appaltatore che tratterà i suoi dati, 

contenuti nella presente scrittura, esclusivamente per lo svolgimento delle atti-

vità e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti 

comunali in materia. 

L’Appaltatore dichiara di avere preso visione della informativa sul trattamento 

dei dati personali inerenti la presente e ne autorizza l’uso esclusivamente per le 

finalità ivi indicate. 

Le Parti si impegnano, nel trattamento dei dati personali di cui vengano a co-

noscenza nell’esecuzione della presente, ad osservare ed a far osservare, le di-

sposizioni del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e del Regolamento (UE) 2016/679.  

Articolo 18 - Obblighi di riservatezza. 

L’appaltatore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, di cui 

venga in possesso o, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo 

ed in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo 

per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione della presente. 

In particolare, tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati 

anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con l’Ente. 



 

L’Appaltatore è responsabile per l’esatta osservanza degli obblighi di segre-

tezza anzidetti da parte del proprio personale. 

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’Ente ha la facoltà di 

dichiarare risolto di diritto la presente ai sensi dell’art. 1456 del codice civile, 

fermo restando che l’appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che doves-

sero derivare all’Ente.  

Articolo 19 - Comunicazioni. 

Le comunicazioni tra le parti, a cui le stesse intendono dare data certa e dalle 

quali decorrono termini per gli adempimenti di cui alla presente, sono effettuate 

agli indirizzi di posta elettronica certificata delle parti:  

- per l’Ente: comune protocollo@pec.comunetorrepellice.it;  

- per l’Appaltatore: _________________ 

La ricevuta di consegna e accettazione della PEC fa fede dell’avvenuta comu-

nicazione e della data di ricevimento.  

Articolo 20 - Documenti facenti parte della Scrittura Privata. 

Ai sensi dell’art. 32, comma 14 bis, del D.Lgs. 50/16, sono parte integrante e 

sostanziale della presente, pur non essendo materialmente allegati, ma deposi-

tati agli atti dell’Ente firmati digitalmente dalle parti per accettazione nella loro 

interezza, i seguenti documenti:  

a) Elaborato 1: Capitolato speciale descrittivo e prestazionale; 

b) Elaborato 2: Elenco Prezzi 

c) Elaborato 3: Duvri 

d) Elaborato 4: schema di contratto 

Costituiscono altresì parte integrante e sostanziale della presente scrittura, ben-

ché non uniti alla medesima, l’istanza e l’offerta presentati dall’Appaltatore e 



 

qualsiasi altro documento rilevante ai fini della presente scrittura. 

Articolo 20 - Rinvio. 

Per tutto quanto non previsto nella presente si rinvia alle norme vigenti in ma-

teria di opere pubbliche ed alle altre disposizioni di legge in vigore.  

Articolo 21 - Accettazione clausole ai sensi dell’art. 1341 C.C. 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341, comma 2, del codice civile, il 

Sig.___________  dichiara di approvare specificatamente le clausole di cui agli 

articoli 2 (Corrispettivo dell’appalto), 3 (Pagamenti), 4 (Obblighi dell’appalta-

tore), 5 (Norme in materia di sicurezza), 7 (Responsabilità dell’appaltatore), 15 

(Domicilio e rappresentanza dell’appaltatore). 

* * * * * 

La presente scrittura privata, trattando prestazioni soggette all’IVA, è, a norma 

dell’art. 5, comma 2, del D.P.R. 131/86, soggetta a registrazione solo in caso 

d’uso. 

Le parti danno atto che ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pagamento 

dell'imposta di bollo mediante marca contrassegno, è stato pagato il corrispet-

tivo di euro 64,00, come risulta dal documento analogico scansionato sotto-

scritto dalle parti e allegato al presente contratto sotto la lettera “A”. 

Torre Pellice lì, __ Ottobre 2022 

Letto, approvato e sottoscritto. 

Firmate digitalmente 

Per l’Appaltatore: Sig.__________________ 

La Responsabile dei Servizi Tecnici ed Urbanistici: Arch. Valeria Rota  
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