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Numero   del repertorio dei contratti
COMUNE DI USMATE VELATE
Provincia di MONZA E DELLA BRIANZA
CONTRATTO DI APPALTO PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI PERIODO DAL 01/04/2021 AL 31/03/2030 CON FACOLTA’ DI RINNOVO PER ULTERIORI DUE ANNI. CIG.
REPUBBLICA ITALIANA
L'anno  DUEMILAVENTUNO  il giorno _________ del mese di ______________ nel Comune di Usmate Velate,  nella sede comunale, in Corso Italia, 22, davanti a me Dott. Angelo Salvatore Spasari Segretario Comunale del Comune di Usmate Velate, firma digitale intestata a Spasari Angelo Salvatore  e rilasciata da Infocert Firma Qualificata 2, id. n. 201871166219773 valida sino al 25/09/2021 e non revocata, Pubblico Ufficiale autorizzato  a rogare i contratti tutti nei quali il Comune è parte ai sensi dell’articolo 97 comma 4 lett. c) del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i., domiciliato per la mia carica presso il Palazzo Comunale, senza l’assistenza di testimoni a cui i comparenti, che si trovano delle condizioni volute dalla legge, espressamente rinunziano d’accordo fra loro e con il mio consenso, sono presenti: 
1. Comune di Usmate Velate , C.F. 01482570155, con sede in Usmate Velate, Via Corso Italia, 22, rappresentato, ai fini del presente atto, dalla Dott.ssa Orlotti Concetta , nata a Giungano (SA) IL 22/10/1963, firma digitale intestata a Orlotti Concetta , rilasciata da Camera di Commercio  id. n. _______  valida sino al __________ e non revocata, domiciliato per la carica presso il Palazzo Comunale, la quale interviene al presente atto in rappresentanza del Comune di Usmate Velate nella sua qualità di Responsabile del Servizio Amministrativo e Contratti , ai sensi del decreto sindacale di nomina n. 30/2019, in virtù dell’articolo 107 del D.lgs. n. 267/2000, che nel contesto dell’Atto verrà chiamato per brevità “Comune”; 
e
2. L’IMPRESA__________________ con sede legale a ___________________________CF____________________p.iva______________________  iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di ____________________________in persona del Sig XXXXXXXXXXXXXXXXXX nato a XXXXXXXXXXXXXXXX il XXXXXXXXXXXXXX in qualità di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, firma digitale intestata a XXXXXXXXXXXXXXXXX rilasciata da ________________  n. ID __________________ valida sino al ____________________  e non revocata, il quale dichiara di essere nella piena capacità giuridica e di agire e di non trovarsi nella condizione di incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione prevista dagli artt. 32 ter e 32 quater del codice penale nonché da qualsiasi altra norma , come tale munito dei necessari poteri, che nel prosieguo dell’Atto verrà chiamata per brevità “Appaltatore”. 
Detti comparenti, capaci di assumere validamente per conto di chi rappresentano le obbligazioni derivanti dal presente atto e della cui identità personale io Segretario rogante mi sono accertato rispettivamente mediante conoscenza diretta e carta di identità n. ------------------------rilasciata dal ----------------------di ----------------------- e valida fino al ----------------------------, che dichiarano di essere nella piena capacità giuridica e di agire e di non trovarsi nella condizione di incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione prevista dagli artt. 32 ter e 32 quater del codice penale nonché da qualsiasi altra norma e  che mi chiedono di ricevere e rogare questo Atto, ai fini del quale, 
PREMESSO CHE
Il presente contratto viene stipulato nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 32 comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato; 
	– che con determinazione della  Responsabile del Servizio Amministrativo e Contratti  n.  FORMTEXT       in data  FORMTEXT      , si stabiliva di procedere all’appalto per  FORMTEXT       mediante procedura aperta, con le modalità di cui agli artt. 60 e 71 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.; avvalendosi, ai sensi della convenzione stipulata in data 18/11/2015, della Centrale di Committenza della Provincia di Monza e Brianza. prevedendo un importo a base d’asta di Euro  FORMTEXT      + Euro  FORMTEXT      per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, come risultante dal capitolato speciale d’appalto, oltre IVA;
- con la suddetta determinazione sono stati approvati il disciplinare di gara, il capitolato speciale d’appalto ed è stato disposto di quale criterio di selezione delle offerte quello del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’articolo 95, comma 2  del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i. sulla base;
– che con determinazione della Responsabile del Servizio Amministrativo e Contratti. n.  FORMTEXT       in data  FORMTEXT      , esecutiva, venivano approvati i verbali di gara in data  FORMTEXT       aggiudicato l’appalto per il “ FORMTEXT       alla ditta  FORMTEXT       con sede legale in  FORMTEXT      , che ha offerto un ribasso del  FORMTEXT      corrispondente a €  FORMTEXT       da assoggettarsi a IVA;




g) L’Appaltatore ha espressamente manifestato la volontà di impegnarsi ad adempiere tutti gli obblighi previsti dal presente atto alle condizioni   modalità e termini di seguito stabiliti, dichiarando che quanto risulta dal presente atto definisce in modo adeguato e completo le prestazioni oggetto del presente affidamento e che in ogni caso ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione per la formulazione della propria accettazione. 
h) L’Appaltatore ha presentato la dichiarazione sulla composizione societaria prevista dall’art, 1 del  DPCM 11 maggio 1991 n.187. 
k) il rappresentante legale dell’appaltatore, coma sopra comparso, dichiara espressamente che sono state controllate dall’appaltatore medesimo, a mezzo di persone di sua completa fiducia, la congruità e la completezza degli elaborati oggetto del presente contratto e che non sono stati riscontrati errori o manchevolezze di alcun genere e pertanto egli dà atto che gli elaborati sono idonei a consentire l’esecuzione del servizio  in modo da soddisfare completamente, sotto ogni profilo, le esigenze del Comune.
l) Le parti danno atto di conoscere il contenuto dell’articolo 26 del D.lgs. n. 81/2008 e di aver adempiuto e di adempiere agli obblighi di consegna dei piani di sicurezza di cui all’art. 100 del D.lgs. n. 81/2008, richiamate anche le modalità e i tempi della consegna medesima indicati nel Capitolato Speciale d’Appalto; 
m) Ai sensi dell’articolo 14, commi 2 e 3 del D.P.R. n. 62/2013 il Rup competente ha attestato l’assenza di incompatibilità con l’Appaltatore; 
n) L’Appaltatore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi inclusa la cauzione definitiva a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni contrattuali e la polizza assicurativa; 
o) L’Appaltatore, con la seconda sottoscrizione, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente atto e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificatamente le clausole e condizioni riportate in calce al presente contratto;                                         
Ciò premesso, tra le Parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate, 
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE : 
1) Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto. In particolare, costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto e devono intendersi richiamati e trascritti ancorchè non tutti materialmente e fisicamente uniti al medesimo,   la determinazione n. _____del _______________ del Servizio Amministrativo e Contratti, il capitolato speciale d’appalto, il  piano di sicurezza e coordinamento ai sensi del D.lg.s n. 81/2008 nonché  il piano operativo di sicurezza, se previsto, l’offerta dell’appaltatore, documenti che   le parti dichiarano espressamente di conoscere e la cui ignoranza non potrà essere in alcun modo eccepita come eccezione. 
2) L’esecuzione del presente contratto è regolato, oltre che da quanto disposto nel medesimo e negli atti, documenti e normative ivi richiamati e nei suoi allegati, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con l’appaltatore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali: 
	dall’offerta presentata in sede di gara
	dal Capitolato Speciale d’appalto e dalla determina n°____e i suoi allegati.

dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e dal regolamento di cui al D.P.R. n. 207/2010 nei limiti stabiliti dagli artt. 216 e 217 del D.Lgs. n. 50/2016 nonché dalle Linee Guida Anac e dai decreti attuativi del D.lgs. n. 50/2016, tra cui in particolare il DM n. 49/2018
	dal decreto legislativo 09 aprile  2008 n. 81;
	dalle norme in materia di Contabilità del Comune
dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato;
	dal codice di comportamento e dal piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza del Comune consultabili sul sito internet dello stesso; 
dal regolamento (UE) 2016/679 del parlamento europeo e del Consiglio del 27/04/2016 contenente il regolamento europeo sulla protezione dei dati 
	dalle altre disposizioni anche regolamentari, incluse le norme in materia di contabilità, in vigore per il Comune, di cui l’Appaltatore dichiara di avere esatta conoscenza e che, sebbene non materialmente allegate, formano parte integrante del contratto;

Le clausole del contratto sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti vigenti o che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi peggiorative per l’Appaltatore, quest’ultimo rinuncia a promuovere azioni o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere. 
Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nel contratto e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con il contratto medesimo, il Comune da un lato, e l’Appaltatore, dall’altro lato, potranno concordare le opportune modifiche al sopra richiamato contratto sul presupposto di un equo contemperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei criteri di aggiudicazione della procedura. Rientrano in questo ambito anche i provvedimenti, ivi comprese le raccomandazioni, adottati da soggetti istituzionalmente competenti in materia di sicurezza della Repubblica. 
3) Il Comune, come sopra rappresentato, affida all’Appaltatore che, come sopra rappresentato,  accetta senza riserva alcuna,  l’appalto dei servizio di pulizia degli immobili comunali per il periodo dal 01/04/2021 – 31/03/2023,secondo quanto meglio precisato nel presente contratto e dei documenti e atti ivi citati, così come indicato al punto 1 del presente contratto, i quali ancorchè non tutti materialmente e fisicamente uniti al medesimo, devono comunque intendersi allegati quali parti integranti e sostanziali come se materialmente trascritti.  L’appalto di che trattasi viene accettato dall’appaltatore con l’osservanza piena, assoluta, incondizionata ed inderogabile delle norme, condizioni, patti , obblighi , oneri e modalità previsti nel contratto e in tutti gli atti e documenti in esso richiamati, siano essi o meno qui materialmente allegati. Con la stipula del presente contratto, l’appaltatore si obbliga irrevocabilmente nei confronti del Comune a prestare e a porre in essere tutte le attività connesse, strumentali e ausiliarie dipendenti, come meglio descritto e dettagliato nel Capitolato speciale d’appalto . L’Appaltatore si impegna sin d’ora a rispettare le condizioni di cui al piano di sicurezza e coordinamento e allegati ed inoltre l’Appaltatore consegnerà prima dell’inizio effettivo del servizio   il piano operativo di sicurezza che sarà custodito presso il  Servizio Amministrativo e Contratti. 
6) Il corrispettivo dovuto all’Appaltatore dal Comune per il pieno e perfetto adempimento delle prestazioni oggetto del presente contratto è di Euro  ________________________, oltre IVA per legge,  di cui Euro _____________ per oneri di sicurezza  Le prestazioni  oggetto del presente contratto verranno liquidati in base a quanto previsto dal Capitolato Speciale d’appalto. 



. 
La ditta appaltatrice è tenuta, pena la risoluzione senza preavviso del contratto, e senza obbligo di indennizzo e/o risarcimento alcuno, ai sensi dell’art. 1456 cc, ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 e s.mi. al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’appalto.
7)  	Le prestazioni contrattuali devono essere eseguite secondo le specifiche   contenute nel Capitolato Speciale d’Appalto  e comunque in tutti gli atti indicati ai punti 1 e 2 del presente contratto . L’Appaltatore si impegna ad eseguire le predette prestazioni, senza alcun onere aggiuntivo, salvaguardando le esigenze del Comune e di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni. L’Appaltatore, inoltre, rinuncia a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui lo svolgimento delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolato o reso più oneroso dalle attività svolte dal Comune e/o da terzi. Per le prestazioni contrattuali dovute, l’Appaltatore si obbliga, altresì, ad avvalersi di risorse con istruzione, competenza ed esperienza adeguati alle funzioni che saranno loro assegnate e con un contratto di lavoro nei termini di legge  Le prestazioni devono essere eseguite in ossequio alle vigenti disposizioni normative in materia di sicurezza sul lavoro (D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.) nonché, in particolare, a quanto indicato nel piano operativo di sicurezza. L’appaltatore, presa visione dello stato dei luoghi  e dei documenti relativi alla sicurezza nei luoghi di lavoro , si obbliga a porre in essere tutte le misure di sicurezza previste dalla vigente normativa in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro e di igiene del lavoro. L’appaltatore si impegna altresì ad informare il proprio personale ed il personale ad esso equiparato, quale è quello di eventuali subappaltatori e/o subfornitori , dei rischi specifici e ambientali ai quali potrebbero essere esposti e delle misure di prevenzione e di protezione da adottare ai sensi del D.lgs. n. 81/2008. Il Responsabile unico del procedimento, compie,  su delega del Comune, in coordinamento con il Direttore Lavori e il Coordinatore della sicurezza in sede di esecuzione, ove nominati, le azioni dirette a verificare , anche attraverso la richiesta di  documentazione, attestazioni e dichiarazioni , il rispetto , da parte dell’appaltatore, delle norme sulla  sicurezza e sulla salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro. L’Appaltatore deve garantire di aver istruito il personale tecnico che svolgerà le suddette prestazioni al fine di tutela della relativa sicurezza. In merito a quanto sopra il Comune si intende sollevato da qualsiasi responsabilità. Sono a carico dell’Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale indicato nel presente atto,  tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività oggetto del presente contratto, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l’attivazione e la prestazione delle stesse o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi a mero titolo esemplificativo e non esaustivo  quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione delle prestazioni contrattuali, nonché i connessi oneri assicurativi, nonché lo sgombero dei materiali residui e l’ottemperanza alle disposizioni vigenti in materia di smaltimento dei rifiuti  e compresi gli oneri fiscali, le imposte e le tasse e gli oneri per la sicurezza.  Ll’Appaltatore si obbliga ad osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni legislative e regolamentari applicabili siano esse di carattere generale o specificatamente inerenti al settore cui i servizi  appartengono, ed in particolare quelle di carattere tecnico, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti, incluse quelle che dovessero essere emanate successivamente alla conclusione del contratto, nonché quelle relative alla tenuta della contabilità, conformemente a quanto previsto nella parte II, titolo IX, capo I e Capo II, del D.P.R. n. 207/2010. 
L’Appaltatore si impegna espressamente, oltre a quanto previsto nel presente atto o nel Foglio Patti e Condizioni  a: 
a)   	eseguire i lavori nei tempi, con le modalità e, in generale, in conformità a quanto stabilito nei documenti progettuali e secondo le prescrizioni eventualmente impartite dal Comune; 
b) 	predisporre tutti gli strumenti e le metodologie atti a garantire l’esecuzione dei lavori a perfetta regola d’arte, nel pieno rispetto delle norme di sicurezza e tutela ambientale; 
c) 	rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali UNI EN ISO vigenti per la gestione e l’assicurazione della qualità delle proprie prestazioni; 
d)  	predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire al Comune di monitorare la conformità delle attività alle norme previste nel contratto e negli atti progettuali; 
e)  	predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di prestazione, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e alla riservatezza; 
f)  	nell’adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dal Comune; 
g)  	comunicare tempestivamente al Comune le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell’esecuzione del contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili; 
h)  	non opporre al Comune  qualsivoglia eccezione, contestazione e pretesa relative all’esecuzione delle attività; 
i)  	manlevare e tenere indenne il Comune da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni di cui sopra nel presente articolo, incluse, tra l’altro, quelle derivanti dagli infortuni e dai danni arrecati al Comune o a terzi in relazione alla mancata osservanza delle vigenti norme tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie; 
j)  	comunicare al Comune le eventuali variazioni/modificazioni negli assetti proprietari, nella propria struttura organizzativa coinvolta nell’esecuzione delle attività  e negli organismi tecnici e amministrativi, nonché di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione delle obbligazioni contrattuali, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili; tale comunicazione dovrà pervenire entro 10 (dieci) giorni dall’intervenuta modifica;
k)  	con riguardo al rispetto delle norme anticorruzione e del codice di comportamento dei dipendenti pubblici, l’Appaltatore dichiara di non avere conferito incarichi professionali né concluso contratti di lavoro, successivamente al 28/11/2012, con ex dipendenti del Comune che negli ultimi 3 (tre) anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dello stesso (art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, introdotto dall’art. 1, comma 42, lettera l), della Legge 6 novembre 2012 n. 190 - c.d. “Legge anticorruzione”). 
L’appaltatore   è tenuto in vigenza di contratto a rendere nota ai propri dipendenti la possibilità di avvalersi, dello strumento del whistleblowing (segnalazione fatti illeciti), come disciplinato dall’art. 54 bis D.lgs. 165/2001. Il ricorso al predetto strumento è consentito nel caso in cui le segnalazioni riguardino illeciti o irregolarità relativi al Comune ed afferenti alle prestazioni oggetto del presente contratto. Ai sensi di legge, il dipendente che segnalerà fatti illeciti di cui è a conoscenza godrà di tutte le garanzie previste dall’art. 54 bis del D.lgs. 165/2001, con specifico riferimento alla tutela della riservatezza dei dati del segnalante, alla sottrazione del diritto di accesso alle segnalazioni effettuate ed ai relativi allegati eventualmente prodotti e al divieto di misure ritorsive eventualmente subite. Analoga disposizione dovrà essere inserita nei subappalti e subcontratti afferenti l’esecuzione del presente contratto.
L’Appaltatore dichiara di essere altresì a conoscenza del contenuto del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici”  e di uniformarsi ad esso nei rapporti con i dipendenti del Comune derivanti dalla stipulazione del presente contratto, ovvero da contratti conclusi con i dipendenti a titolo privato ovvero da rapporti privati, anche non patrimoniali, comprese le relazioni extralavorative. L’Appaltatore si impegna a segnalare al Comune l’esistenza di tali rapporti, nonché situazioni di potenziale conflitto di interesse che dovessero insorgere durante l’esecuzione del contratto o in ragione di esso. Il Comune verifica con propri mezzi il rispetto, da parte dell’Appaltatore, delle norme sopra indicate; l’accertata violazione è causa di risoluzione del presente contratto. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dall’obbligo di osservare le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del presente atto, resteranno ad esclusivo carico dell’Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale. L’Appaltatore non potrà pertanto avanzare pretesa di indennizzi e/o compensi a tale titolo nei confronti del Comune. Ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, con riferimento a tutti i sub-contratti stipulati dall’Appaltatore  per l’esecuzione del contratto, è fatto obbligo all’Appaltatore  stesso di comunicare, al Comune il nome del sub-appaltatore, l’importo del contratto, l’oggetto delle attività affidate. L’Appaltatore si impegna altresì a mantenere i requisiti richiesti per la stipula del presente contratto e per l’assunzione dei lavori oggetto dello stesso fino alla completa e perfetta esecuzione dello stesso. L’Appaltatore ha l’obbligo di tenere costantemente aggiornata, per tutta la durata del presente contratto la documentazione amministrativa richiesta e presentata al Comune per la stipula del presente contratto. In particolare, pena l’applicazione delle penali di cui oltre, l’Appaltatore ha l’obbligo di: comunicare al Comune ogni modificazione e/o integrazione relativa al possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni lavorativi decorrenti dall’evento modificativo/integrativo. L’Appaltatore ha l’obbligo di comunicare tempestivamente le eventuali modifiche, che possano intervenire per tutta la durata del presente. L’Appaltatore che intenda sollevare contestazioni o avanzare richieste in merito a fatti e atti tecnici ed economici interenti all’esecuzione delle prestazioni in appalto e generatori di maggiori oneri e costi ha l’onere di iscrivere, a pena di decadenza, dettagliata riserva sul primo atto dell’appalto idoneo a riceverla, successivo all’insorgenza o alla cessazione dell’atto o del fatto che, ad avviso dell’Appaltatore stesso, ha determinato il pregiudizio. 
8) 	L’Appaltatore si obbliga ad  ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi e spese. L’appaltatore si obbliga ad osservare scrupolosamente tutti gli obblighi derivanti da leggi vigenti in materia d’ obblighi assicurativi, assistenza e pevidenza, nonché di rapporti di lavoro in genere, ed a provvedere a tutti gli obblighi derivanti dal contratto collettivo di lavoro di categoria applicabile.  In particolare l’Appaltatore si impegna a rispettare nell’esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente atto le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e succ. modific. 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, anche tenuto conto di quanto previsto all’art. 95, comma 10 e all’art. 97 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. L’Appaltatore si obbliga, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i sopra indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l’Appaltatore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto. Nell’adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, l’Appaltatore si impegna ad osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte dal Comune, nonché le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione del contratto. L’Appaltatore si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta del Comune, 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. Si applica a tal fine quanto previsto dall’articolo 30 comma 4,  5 e 6  del D.Lgs. n. 50/2016. Restano fermi gli oneri e le responsabilità in capo all’appaltatore  di cui all’art. 105, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. in caso di subappalto
9)  	L’Appaltatore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle 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 presente contratto. In particolare si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con il Comune e comunque per i 5 (cinque) anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. L’obbligo di cui sopra sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto. L’obbligo di cui sopra  non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. 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. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, il Comune ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che l’Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare al Comune. L’Appaltatore potrà citare i contenuti essenziali del contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dell’Appaltatore medesimo a gare e appalti. Fermo restando quanto previsto nel punto di cui oltre “Trattamento dei dati personali”, l’Appaltatore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali (Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, nel seguito anche “Regolamento UE”, D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e D. Lgs. n. 101/2018) e ulteriori provvedimenti in materia.
10) 	Il Comune tratta i dati relativi al contratto ed all’esecuzione dello stesso, in ottemperanza a specifici obblighi di legge e per fini di studio e statistici.
Con la stipula del presente contratto, il rappresentante legale dell’appaltatore  acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito e si impegna ad adempiere agli obblighi di rilascio dell’informativa e di richiesta del consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell’ambito dell’esecuzione del contratto, per le finalità descritte nella lettera di invito e sopra richiamate. In adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, comma 16, lett. b, e comma 32 L. 190/2012; art. 35 D. Lgs. n. 33/2013; nonché art. 29 D. Lgs. n. 50/2016), l’appaltatore  prende atto ed acconsente a che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite i siti internet del Comune  sezione “Amministrazione Trasparente”;. Oltre a quanto sopra, i dati inerenti la partecipazione dell’appaltatore alla  gara, nei limiti e in applicazione dei principi e delle disposizioni in materia di dati pubblici e riutilizzo delle informazioni del settore pubblico (D. Lgs. 36/2006 e artt. 52 e 68, comma 3, del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.), potranno essere utilizzati anche in forma aggregata, per essere messi a disposizione di altre pubbliche amministrazioni, persone fisiche e giuridiche, anche come dati di tipo aperto. L’appaltatore  acconsente, altresì, alla pubblicazione e diffusione tramite il sito internet del Comune nonché gli altri siti previsti dal D.Lgs. n. 50/2016 del nominativo dell’aggiudicatario e del prezzo di aggiudicazione. Con la sottoscrizione del contratto l’appaltatore  acconsente espressamente al trattamento dei dati personali e si impegna ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto della normativa vigente (Regolamento UE 2016/679, D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e D. Lgs. n. 101/2018), ivi inclusi provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali.
In particolare l’appaltatore si impegna ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all’esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti. L’appaltatore  si impegna ad adottare le misure di sicurezza di natura fisica, logica, tecnica e organizzativa adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, ivi comprese quelle specificate nel contratto, e si impegna, altresì, ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e privacy e a farle osservare ai relativi dipendenti e collaboratori, opportunamente autorizzate al trattamento dei Dati personali. L’appaltatore  prende atto che il Comune potrà operare verifiche periodiche, ispezioni e audit, anche tramite soggetti terzi autorizzati dalla stessa, volti a riscontrare l’applicazione e l’adeguatezza delle misure di sicurezza dei dati personali applicate. In ragione dell’oggetto del contratto, ove l’appaltatore  sia chiamato ad eseguire attività di trattamento di dati personali, il medesimo potrà essere nominato“Responsabile/sub-Responsabile del trattamento” dei dati personali ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE; in tal caso, l’appaltatore si impegna ad accettare la designazione a Responsabile/sub-Responsabile del trattamento, da parte del Comune,  relativamente ai dati personali di cui lo stesso  è Titolare e che potranno essere trattati dall’appaltatore nell’ambito dell’erogazione dei servizi contrattualmente previsti. In tal caso, l’appaltatore si obbliga ad adottare le misure di sicurezza di natura fisica, logica, tecnica e organizzativa idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, ivi comprese quelle specificate nel Contratto, unitamente ai suoi Allegati. Nel caso in cui l’appaltatore  violi gli obblighi previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali o, nel caso di nomina a Responsabile/sub-Responsabile del trattamento, agisca in modo difforme o contrario alle legittime istruzioni impartitegli dal Titolare (o Responsabile) del trattamento, oppure adotti misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del trattamento, risponderà integralmente del danno cagionato agli “interessati”. In tal caso, il Comune potrà applicare le penali eventualmente previste nel contratto, e potrà risolvere il contratto ed escutere la garanzia definitiva nei limiti di cui al punto del presente contratto relativo alla risoluzione del contratto, salvo il risarcimento del maggior danno. L’appaltatore  si impegna ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e riservatezza dei dati personali e a farle osservare ai propri dipendenti e collaboratori, quali persone autorizzate al trattamento dei Dati personali. 
 11) 	L’Appaltatore nell’esecuzione del presente contratto assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto dell’Appaltatore  stesso quanto del Comune e/o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi. . Inoltre l’Appaltatore si obbliga a manlevare e mantenere indenne il Comune da qualsiasi azione di responsabilità eventualmente promossa nei confronti di quest’ultimo in ragione dei suddetti inadempimenti e violazioni normative direttamente e indirettamente connessi all’esecuzione del presente contratto nonché da qualsiasi richiesta di risarcimento che terzi dovessero avanzare nei suoi confronti e danni derivanti dalla mancata esecuzione, ovvero dalla non corretta esecuzione dei lavori e/o delle attività connesse e/o accessorie. Come previsto nel Capitolato Speciale d’Appalto, cui si rinvia, è obbligo dell’Appaltatore stipulare in conformità all’articolo 103 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 una polizza assicurativa RCT/RCO contro rischi inerenti la gestione del servizio affidato, compresi anche quelli per danneggiamenti provocati da incuria, negligenza, imperizia o imprudenza agli impianti, alle attrezzature e aglii mmobilit di proprietà del Comune di Usmate Velate.
  Resta inteso che l’esistenza, e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente punto è condizione essenziale di efficacia del contratto e, pertanto, qualora l’Appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la piena operatività della copertura assicurativa di cui si tratta e qualora il Comune non si avvalga della facoltà sopra indicata,  il presente contratto potrà essere risolto di diritto con conseguente ritenzione della garanzia prestata a titolo di penale e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito. Resta fermo che l’appaltatore,  si impegna a consegnare al Comune , la quietanza di pagamento del premio, atta a comprovare la validità della polizza assicurativa prodotta per la stipula del contratto o, se del caso, la nuova polizza eventualmente stipulata in relazione al presente contratto.
In caso di subappalto ,l’Appaltatore si impegna a depositare presso il Comune, almeno 20 (venti) giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività, la copia autentica del contratto di subappalto. Con il deposito del contratto di subappalto l’Appaltatore deve trasmettere, altresì, la documentazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti generali previsti dalla vigente normativa in materia nonché la documentazione comprovante il possesso dei requisiti professionali e speciali, richiesti dalla vigente normativa e dagli atti di gara, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate. L’appaltatore  qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di qualificazione o le certificazioni deve acquisire una autorizzazione integrativa. 
 L’appaltatore  è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente
Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’Appaltatore, il quale rimane l’unico e solo responsabile, nei confronti del Comune, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.
L’appaltatore  è responsabile in via esclusiva nei confronti del Comune dei danni che dovessero derivare, al Comune  o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
In particolare l’Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne il Comune da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari derivanti da qualsiasi perdita, danno, responsabilità, costo o spesa che possano originarsi da eventuali violazioni Regolamento UE n. 2016/679.
L’Appaltatore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto qualora, durante l’esecuzione dello stesso, vengano accertati dal Comune inadempimenti, da parte del subappaltatore, di rilevanza tale da giustificare la risoluzione, avuto riguardo all’interesse del Comune. In tal caso l’Appaltatore non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte del Comune, né al differimento dei termini di esecuzione del contratto. L’appaltatore  è responsabile in solido dell'osservanza del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni da parte del subappaltatore nei confronti dei suoi dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L’appaltatore  trasmette al Comune  prima dell'inizio delle prestazioni la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano della sicurezza di cui al D. Lgs. n. 81/2008.  L’appaltatore si obbliga nell’ambito dell’attività di verifica di cui all’articolo 105 comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016 a trasmettere entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso via via corrisposte al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l’Appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore entro il predetto termine, il Comune potrà sospendere il successivo pagamento a favore dello stesso appaltatore. L’esecuzione delle attività subappaltate non potrà formare oggetto di ulteriore subappalto. In caso di inadempimento da parte dell’Appaltatore agli obblighi di cui sopra, il Comune potrà risolvere il contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno. L’appaltatore  si impegna a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. In caso di perdita dei requisiti in capo al subappaltatore, il Comune annullerà l’autorizzazione al subappalto. L’Appaltatore è responsabile dei danni che dovessero derivare al Comune o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività. Nelle ipotesi di inadempimenti da parte dell’impresa subappaltatrice, ferma restando la possibilità di revoca dell’autorizzazione al subappalto, è onere dell’appaltatore  svolgere in proprio le attività ovvero porre in essere, nei confronti del subappaltatore ogni rimedio contrattuale, ivi inclusa la risoluzione.
Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’articolo 105 del D.Lgs. n. 50/2016. Restano fermi tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall’art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973 nonché dai successivi regolamenti.
13) 	L’Appaltatore si obbliga a consentire al Comune 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. L’Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni, standard e linee guida relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dal Comune. 
14) 	Le penali per il ritardo e/o inadempienze  nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell’appaltatore  sono stabilite all’art. 19 del Capitolato Speciale d’Appalto  e che si intendono qui integralmente richiamate quale parte integrante del presente contratto. 
15)    	A garanzia dell’esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal presente contratto, l’Appaltatore ha prestato una garanzia  definitiva pari ad un importo di Euro 14.596,56 (quattordicimilacinquecentonovantaseieuro/56), mediante la stipula di una polizza fidejussoria  assicurativa n??????????????? emessa in data ???????????????, rilasciata da ??????????????????- Agenzia Generale di ???????????secondo le modalità e condizioni di stabilite nel  Capitolato Speciale d’Appalto e resa ai sensi dell’articolo 103 del D.Lgs. n. 50/2016 del D.Lgs. n. 50/2016 in favore del Comune. L’appaltatore si impegna a tenere valida ed efficace la garanzia, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata del presente contratto e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte in virtù del presente contratto  e sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti del Comune  verso l’appaltatore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle predette obbligazioni e decorsi detti termini.  La garanzia prestata decorre dalla data di stipula del contratto  e cessa alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o dell'attestazione di regolare esecuzione delle prestazioni emessi alla conclusione dell’esecuzione del  contratto e comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni contrattuali risultante dal relativo certificato , allorché si estingue automaticamente ad ogni effetto (art. 103, commi 1 e 5, del Codice).
 Per tutto quanto non previsto nel presente Contratto si rinvia a quanto previsto nell’103 del D. Lgs. 50/2016. 
16) 	Il Comune  ha facoltà di risolvere il contratto con l’appaltatore per le motivazioni e con le procedure di cui all’art.108 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.  e all’art. 20 del Capitolato Speciale d’Appalto. 
Il Comune deve risolvere il contratto qualora:
a) nei confronti dell’appaltatore sia intervenuta la decadenza  dell’attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
b) nei confronti dell’appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l’applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all’art.80 del D. lgs. n.50/2016 e s.m.i., 
Inoltre, il Comune  si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all’art 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dell’appaltatore  o dei componenti la propria compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa con funzioni specifiche relative all’affidamento alla stipula e all’esecuzione del contratto  sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 cp 318 cp 319 cp 319 bis cp 319 ter cp 319 quater 320 cp 322 cp 322 bis cp 346 bis cp 353 cp 353 bis cp. La risoluzione di cui al periodo precedente è subordinata alla preventiva comunicazione all’ANAC, cui spetta la valutazione in merito all’eventuale prosecuzione del rapporto contrattuale, al ricorrere delle condizioni di cui all’art. 32 del dl. 90/2014 convertito in legge 114 del 2014
Il  Comune, quando accerta un grave inadempimento dell’appaltatore ad una delle obbligazioni assunte con il contratto  tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, formulerà la contestazione degli addebiti all’appaltatore assegna un termine, non inferiore a quindici giorni, entro i quali l’appaltatore  dovrà presentare le proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni ovvero scaduto il termine senza che l’appaltatore  abbia risposto, il Comune su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto. 
Qualora l’appaltatore  ritardi per negligenza l'esecuzione delle prestazioni rispetto alle previsioni del contratto, il Comune  assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni, entro i quali l’appaltatore  deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l’appaltatore, qualora l'inadempimento permanga il Comune   risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.
Nel caso di risoluzione del contratto l’appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto ai sensi dell’art.108, comma 5, del D. lgs. 50/2016 e s.m.i. In tutti i casi di risoluzione del contratto, il Comune avrà diritto di escutere la garanzia prevista a suo beneficio. Ove l’escussione non sia possibile sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata all’appaltatore via pec. In ogni caso, resta fermo il diritto del Comune al risarcimento dell’ulteriore maggiore danno. 
Costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell’articolo 3 comma 9 bis della Legge 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento. In caso di risoluzione del contratto l’appaltatore  si impegnerà a fornire al Comune tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all’esecuzione dello stesso. 
Il Comune, fermo restando quanto previsto nel presente articolo e nei casi di cui all’art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., potrà interpellare progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all’originaria procedura di gara e risultanti dalla relativa graduatoria al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento del completamento delle prestazioni contrattuali alle medesime condizioni già proposte dall’aggiudicatario in sede di offerta.
In tal caso l’appaltatore  si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità delle prestazioni. 
Rimane inteso che eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione del contratto saranno oggetto, da parte del Comune , di segnalazione all'Autorità Nazionale anticorruzione e potranno essere valutati ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. c-ter), del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
Il presente contratto è inoltre condizionato in via risolutiva all’irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D.Lgs. n. 231/2001, che impediscano all’appaltatore  di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni, ed è altresì condizionato in via risolutiva all’esito negativo del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000; in tali ipotesi – fatto salvo quanto previsto dall’art. 71, comma 3 del D.P.R. n. 445/2000 
17)  	Fermo restando quanto previsto in materia di recesso dagli artt. 88 comma 4 ter e 92 comma 4 del D.lgs. n. 159/2011 Il Comune ha diritto di recedere unilateralmente, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso, nei casi di: 
a)  giusta causa; 
b)  reiterati inadempimenti dell’appaltatore , anche se non gravi; 
 In tal caso l’appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola  d’arte secondo il corrispettivo e le condizioni del contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese anche in deroga a quanto previsto all’articolo 1671 c.c
Si conviene che la giusta causa ricorre, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
a)	qualora sia stato depositato contro l’appaltatore  un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell’appaltatore; resta salvo quanto previsto dall’art. 110, comma 3, D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
b)	ogni  altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il contratto.
Il Comune  ha diritto  altresì, di recedere dal contratto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, in qualunque momento, con preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni solari da comunicarsi all’impresa a mezzo pec senza che l’appaltatore  possa pretendere alcunché previo il pagamento da parte dello stesso Comune  delle prestazioni a suo favore eseguite a regola d’arte, nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino (ove esistenti), oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite. Il decimo dell’importo delle opere non eseguite è calcolato sulla differenza tra l’importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d’asta e l’ammontare netto delle prestazioni eseguite. Si precisa che se le attività eseguite superano il valore del 10% del corrispettivo contrattuale massimo, nessun indennizzo sarà dovuto all’impresa
Nelle fattispecie di cui sopra l’appaltatore rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese. 
Dalla data di efficacia del recesso, l’impresa dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali,  assicurando che tale cessazione non comporti alcun danno al Comune , Il Comune effettuerà la verifica di conformità delle prestazioni sino a quel momento eseguite.
In aggiunta a quanto sopra previsto, il Comune, in ragione di quanto previsto dal Decreto Legge 6 luglio 2012 n. 95 come convertito dalla Legge del 7 agosto 2012 n. 
135 all’articolo 1 comma 13 ha diritto di recedere dal presente atto in qualsiasi tempo, previa formale comunicazione all’appaltatore  con preavviso non inferiore a 15 (quindici) giorni nel caso in cui i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell’articolo 26 comma 1 della Legge 23 dicembre 1999 n. 488 successivamente alla stipula del presente atto siano migliorativi rispetto a quelli di questi ultimi e l’appaltatore  non acconsenta ad una modifica delle condizioni. In tal caso l’appaltatore  ha diritto al pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite.  
18)  	È fatto assoluto divieto all’Appaltatore di cedere a qualsia titolo il presente  contratto, a pena di nullità della cessione medesima, salvo quanto previsto nell’articolo 106 del D.Lgs. 50/2016 in caso di inadempimento da parte dell’Appaltatore degli obblighi di cui al presente articolo, il Comune fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto il contratto. 
19) A	i sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, l’Appaltatore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, si conviene che, in ogni caso, il Comune, in ottemperanza a quanto disposto dall’articolo 3 comma 9 bis della Legge 136/2010 e s.m.i., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, risolverà di diritto, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all’Appaltatore con pec, il contratto nell’ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187 nonché della determinazione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici (ora A.N.A.C.) n. 8 del 18 novembre 2010. L’Appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 (sette) giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i. 
L’Appaltatore si obbliga ai sensi dell’articolo 3 comma 8 secondo periodo della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge. L’Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che hanno notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione al Comune  e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Monza e Brianza. L’Appaltatore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, venga inserita la clausola secondo cui il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.
Il Comune verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un’apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata.
Con riferimento ai contratti di subappalto, l’Appaltatore si obbliga a trasmettere al Comune, oltre alle informazioni di cui all’art. 105 del D.lgs. n. 50/2016, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2012 n. 445, attestante che nel relativo sub-contratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata. Resta inteso che il Comune, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all’uopo la produzione dei subcontratti stipulati, e, di adottare, all’esito dell’espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto. In caso di variazione intervenuta in ordine agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati o alle persone delegate ad operare sugli stessi, l’Appaltatore è tenuto a comunicarle tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 (sette) giorni. In difetto di tale comunicazione, l’Appaltatore non potrà tra l’altro sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
In caso di cessione dei crediti si applica quanto disposto al punto 4.9 della determinazione 7 luglio 2011, n. 4 della soppressa Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (oggi ANAC) nonché nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 106 comma 13 del D.lgs. n. 50/2016. In ogni caso, è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per il Comune  di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili all’appaltatore  cedente, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l’eventuale compensazione dei crediti derivanti dall’applicazione delle penali con quanto dovuto  all’appaltatore  stesso. 
In ogni caso, si conviene che il Comune, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, si riserva di risolvere di diritto il contratto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all’Appaltatore con pec, nell’ipotesi di reiterati inadempimenti agli obblighi di cui sopra. 
20) 	Per tutte le questioni relative ai rapporti tra l’Appaltatore e il Comune sarà competente in via esclusiva il Foro di Monza. E’ esclusa la clausola arbitrale.
21) 	Sono a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri tributari e le spese relative alla stipula del contratto, ivi comprese le spese di registrazione e di bollo. Rimangono in capo al Comune gli oneri su di esso gravanti ex lege.  L’Appaltatore dichiara che le prestazioni in esame sono effettuate nell’esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette ad IVA. Conseguentemente, al presente atto dovrà essere applicata l’imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell’art. 40 del D.P.R. n. 131/86 con ogni relativo onere a carico dell’Appaltatore medesimo. L’imposta di bollo è assolta in modalità telematica mediante “Modello Unico Informatico”, ai sensi dell’articolo 1 comm1/bis del D.P.R. 642 del 26/10/1972, come modificato dal D.M. 22/02/2007 per l’importo di Euro 45,00. Resta inteso che tutte le eventuali ulteriori spese di bollo e di registro dovute, sin dall’origine o in caso d’uso, ivi comprese quelle non espressamente contemplate nel presente atto, sono a carico dell’appaltatore che dovrà provvedere al loro assolvimento nei termini di legge
22) 	A tutti gli effetti del presente contratto, l’Appaltatore elegge domicilio nel Comune di Usmate Velate Corso Italia, 22 indirizzo posta elettronica protocollo.comuneusmatevelate@postecert.it  e tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra il Comune e l’appaltatore  si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all’indirizzo PEC sopra indicato. Le comunicazioni del Comune si intendono conosciute dall’appaltatore al momento del loro ricevimento al predetto indirizzo PEC.Resta ferma la possibilità per il Comune di eseguire le comunicazioni a mezzo di raccomandata A/R ; 
23) 	Il Comune si impegna a comunicare all’Appaltatore il nominativo del responsabile del procedimento, del Direttore lavori e del Coordinatore della sicurezza, nonché degli altri referenti delle prestazioni dedotte nel presente atto, ove presenti, e ogni eventuale variazione al riguardo. L’Appaltatore si impegna a comunicare al Comune entro 2 (due) giorni dalla sottoscrizione del presente atto il nominativo del responsabile generale dell’appalto, anche per gli aspetti relativi alla sicurezza, il quale sarà il referente responsabile nei confronti del Comune e quindi avrà la capacità di rappresentare ad ogni effetto l’appaltatore nell’ambito del contratto medesimo. In caso di sostituzione del referente dovrà essere tempestivamente comunicato il nominativo del sostituto.
24) L’appaltatore  dichiara di essere a conoscenza della L. n. 190/2012 e di aver preso visione della parte generale del codice di comportamento  nonché del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, predisposti dal Comune  e pubblicati sul sito internet dello stesso, e di uniformarsi ai principi ivi contenuti che devono ritenersi applicabili anche nei rapporti tra l’appaltatore  e il Comune. L’appaltatore, per effetto della sottoscrizione del presente contratto, promettendo anche il fatto dei propri dipendenti e/o collaboratori, si impegna ad uniformarsi alle previsioni contenute nel  Codice di comportamento e nel Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza per le parti di pertinenza dell’appaltatore medesimo. In caso di inadempimento da parte dell’appaltatore  agli obblighi di cui ai precedenti commi, il Comune fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolta di diritto il presente contratto
25) il presente contratto  ed i suoi allegati,  costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto ed ai suoi Allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l’eventuale invalidità o l’inefficacia di una delle clausole del contratto  non comporta l’invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del contratto (o di parte di esso) da parte del Comune  non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione  con il presente contratto  si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; di conseguenza essa non verrà sostituita o superata dagli eventuali accordi operativi, attuativi o integrativi e sopravvivrà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le Parti; in caso di contrasti le previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle Parti manifestata per iscritto
Io, Segretario Comunale del Comune di Usmate Velate, dichiaro di aver dato lettura della clausole di cui agli articoli: art. 3 (Oggetto); art. 4 (termini); art. 6 (corrispettivi e modalità di pagamento); art. 7  (condizioni e modalità di esecuzione e obbligazioni dell’Appaltatore); art. 8 (Obblighi del lavoro); art. 9 (Riservatezza);  art. 10 (Trattamento dei dati personali, privacy); art. 11 (Danni, Responsabilità e polizza assicurativa); art. 12 (subappalto); art.13 (verifiche e controllo); art. 14 (Penali e procedimento di contestazione); art. 15 (garanzia); art. 16 (Risoluzione); art. 17 (Recesso); art. 18 (Divieto di cessione del Contratto); art. 19 (obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari); art. 20  (Foro competente); art. 21 (spese) ; art. 24 (obblighi codice di comportamento – piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza); art. 25 (clausola finale) che il contraente approva espressamente e specificatamente come sotto riportato.  
E richiesto io,  Segretario Generale del Comune di Usmate Velate, Ufficiale rogante,  ho ricevuto il presente atto redatto da me, Segretario Comunale, con l’ausilio di persona di mia fiducia mediante l’utlizzo e il controllo, tramite personale informatico, di strumenti informatici su n.__________ pagine a video, con imposta di bollo assolta in modalità telematica mediante Modello Unico Informatico,  dandone comunque lettura alle parti, le quali, a mia richiesta, l’hanno ritenuto pienamente conforme alle loro volontà e lo approvano ed a conferma di ciò lo sottoscrivono, senza riserva con me e alla mia presenza, in modalità elettronica, ai sensi del combinato disposto dell’art. 52 della Legge n. 89/1913 e dell’art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016  e certifico io, Segretario rogante che: 
- la Dott.ssa Orlotti Concetta in rappresentanza del Comune di Usmate Velate  ha sottoscritto il presente Atto a seguito della suddetta acquisizione su supporto informatico mediante apposizione di firma digitale, la cui validità è stata da me, Segretario rogante, verificata; 
- il sig. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx in rappresentanza di ___________ ha sottoscritto il presente Atto a seguito della suddetta acquisizione su supporto informatico mediante apposizione di firma digitale, la cui validità è stata da me, Segretario rogante, verificata. 
Io Segretario Rogante ho apposto la mia firma digitale in presenza delle parti.
Per l’Amm. C.le – Orlotti Concetta (f.to in modalità elettronica) 
Per L’impresa appaltatrice – XXXXXXXXXXXXXXXXX (f.to in modalità elettronica) 
Il Segretario comunale rogante – Spasari Angelo Salvatore (f.to in modalità elettronica) 
Il sottoscritto XXXXXXXXXXXXXXX nella sua qualità di legale rappresentante dell’impresa Tipiesse  srl  dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati. Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., l’Appaltatore dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole. In particolare dichiara di approvare specificatamente le clausole e condizioni di seguito elencate: art. 3 (Oggetto); art. 4 (termini); art. 6 (corrispettivi e modalità di pagamento); art. 7  (condizioni e modalità di esecuzione e obbligazioni dell’Appaltatore); art. 8 (Obblighi del lavoro); art. 9 (Riservatezza);  art. 10 (Trattamento dei dati personali, privacy); art. 11 (Danni, Responsabilità e polizza assicurativa); art. 12 (subappalto); art.13 (verifiche e controllo); art. 14 (Penali e procedimento di contestazione); art. 15 (garanzia); art. 16 (Risoluzione); art. 17 (Recesso); art. 18 (Divieto di cessione del Contratto); art. 19 (obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari); art. 20  (Foro competente); art. 21 (spese) ; art. 24 (obblighi codice di comportamento – piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza); art. 25 (clausola finale) 
L’Appaltatore XXXXXXXXXXXXXXXXX (f.to in modalità elettronica)   

