L’imposta di bollo è
assolta in modalità
virtuale ai sensi dell’art.
6 del D.M. 17.06.2014

REP. N. ____/20__
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA’ CULTURALI E DEL TURISMO

MUSEI REALI DI TORINO

CUP: F12C15000910001
CIG: 7020869C5F
SCHEMA DI CONTRATTO D’APPALTO
Nell’anno 2017 (duemiladiciassette) il giorno … (in lettere) del
mese di (…) presso la sede dell’Amministrazione di …, sita in
via …, n. …, avanti a me ufficiale rogante d.ssa Eliana Bonan no, autorizzato a rogare i contratti in forma pubblica ammini strativa nell’interesse della stazione appaltante, ai sensi dal l’art. 32, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016, di seguito definito
“Codice”, si sono personalmente costituiti:
DA UNA PARTE:

d.ssa Enrica Pagella, nata a Ivrea (TO) il 22.06.1957 la quale
agisce non in proprio ma in nome, per conto e nell'interesse
del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismoMusei Reali di Torino, C.F. 97792420016 e che risulta
legittimata alla stipula del presente atto in virtù dei poteri a lei
conferiti ai sensi del Decreto del Direttore Generale Musei del
29.09.2015, registrato alla Corte dei Conti in data 13.11.2015
fg. 4373, domiciliata per la carica presso la sede dei Musei
Reali, firma digitale rilasciata da ArubaPEC NG CA 3 n. serie
79ad65a87101de12cf0a3521d6a70668
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valida

sino

al

16/12/2018 e non revocata (infra Committente o Stazione
Appaltante o Amministrazione)
DA UNA PARTE:

l’operatore economico …, P.IVA … (codice fiscale e numero di
iscrizione nel Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di … n.
…), con sede legale in … (…), via … n. …, rappresentata da …
nato a …, il … e residente a … in via … n. … (oppure, domici liato presso …) in qualità di ... (giusta procura del … in data …
risulta da deliberazione del c.d.a., agli atti dell’Amministrazio ne prot. n. …; oppure, come risulta da visura camerale o dallo
Statuto della società agli atti dell’Amministrazione prot.n. …)
firma digitale rilasciata da __________n. serie _________ valida
sino al __________e non revocata (infra Impresa o Appaltatore),
Detti comparenti in possesso dei requisiti di legge e della cui
identità io Ufficiale Rogante sono personalmente certa mi chie dono di far constare quanto appresso.
Premesso che
- con determina n. ___del :_________:___ è stata avviata una procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 da aggiudicare secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per l’affidamento degli incarichi di Direttore Operativo, Ispettore di Cantiere e Coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva ai
fini dell’integrazione dell’Ufficio di Direzione dei Lavori relativo alle
opere di completamento degli interventi di restauro della Cappella
della Santa Sindone nel Duomo di Torino;
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-

con determina n. ___ del ____ è stata aggiudicata in via definitiva la procedura in favore dell’Appaltatore;



la copertura finanziaria è garantita dalle risorse derivanti

dal Bilancio ………;
CAPO 1
CONDIZIONI GENERALI DELL’APPALTO

Articolo 1 - Oggetto del contratto e soggetti esecutori
Con il presente atto la Stazione Appaltante affida all’Appaltatore lo
svolgimento degli incarichi di Direttore Operativo ex art. 101, comma 4, del D.Lgs. 50/2016, di Ispettore di Cantiere ex art. 101,
comma 5, del D.Lgs. 50/2016 e di Coordinatore per la Sicurezza in
fase Esecutiva ex art. 92 del D.Lgs. 81/2008. Tali incarichi verranno svolti con riferimento ai lavori di completamento degli interventi
di restauro della Cappella della Santa Sindone nel Duomo di Torino.
Fanno parte integrante e sostanziale del presente atto, anche se
non materialmente allegati, i seguenti documenti ed elaborati
tecnici:
-

elaborati progettuali relativi ai lavori di completamento degli
interventi di restauro della Cappella della Santa Sindone nel
Duomo di Torino, con particolare ma non esclusivo
riferimento al cronoprogramma ed al piano di sicurezza e
coordinamento di cui all’art. 100 del D.Lgs. 81/2008;

-

Disciplinare di gara relativo alla procedura aperta per
l’affidamento degli incarichi di Direttore Operativo, Ispettore
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di Cantiere e Coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva
ai fini dell’integrazione dell’Ufficio di Direzione dei Lavori
relativo alle opere di completamento degli interventi di
restauro della Cappella della Santa Sindone nel Duomo di
Torino;
-

Offerta tecnica presentata dall’Appaltatore nell’ambito della
procedura di cui al punto precedente.

Sono altresì contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme
attualmente vigenti in materia di lavori pubblici ed in particolare:
-

Il Codice dei Contratti e delle Concessioni di cui al D.Lgs
18.4.2016, n. 50;

-

Il Regolamento di attuazione/esecuzione del Codice previgente (D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i.), di cui al D.P.R.
5.10.2010, n. 207 6 per le parti tuttora vigenti ai sensi dell’art. 216 del D.lgs. n. 50/2016;

-

il D.lgs. 9.4.2008 n. 81 e s.m.i., c.d. “Testo unico in materia
di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro“;

-

Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 contenente il Codice dei beni culturali e del paesaggio.

Ai sensi dell’articolo 24, co. 5, del D.Lgs. 50/2016, le attività oggetto
di

affidamento

dovranno

essere

espletate

dai

seguenti

professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti
ordinamenti professionali, indicati dall’operatore economico in
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sede di offerta tecnica con la specificazione delle rispettive
qualificazioni professionali:
- ……… (indicare i dati identificativi, titolo, abilitazione, albo di
appartenenza)
- ………

Articolo 2. Modalità di svolgimento delle prestazioni di
Direttore Operativo.
In esecuzione del presente incarico l’Appaltatore dovrà garantire, a
partire dalla data di stipula del presente atto e fino alla data di
emissione del certificato di collaudo l’assolvimento delle funzioni
quale Direttore Operativo, secondo quanto previsto dalla vigente
normativa con specifico riferimento all’art. 101, comma 4, del
D.Lgs. 50/2016, nonché, per quanto non espressamente previsto
dalla normativa da ogni altra disposizione di legge o regolamentare
in materia, con l’obbligo di adeguamento ad eventuali nuove normative e regolamenti che insorgessero durante lo svolgimento dell’incarico in quanto applicabili.
L’Appaltatore nello specifico dovrà collaborare con il Direttore dei
Lavori nel verificare che le singole parti dei lavori da realizzare siano eseguite regolarmente e nell'osservanza delle clausole contrattuali, rispondendo della propria attività direttamente al Direttore
dei Lavori.
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A tal fine, l’Appaltatore, nello svolgimento dell’incarico di Direzione
Operativa, dovrà attenersi alle disposizioni organizzative ed operative impartite dal Direttore dei Lavori e svolgere i seguenti compiti:
c) curare l'aggiornamento del cronoprogramma generale e particolareggiato dei lavori e segnalare tempestivamente al direttore dei
lavori le eventuali difformità rispetto alle previsioni contrattuali
proponendo i necessari interventi correttivi;
d) assistere il direttore dei lavori nell'identificare gli interventi necessari ad eliminare difetti progettuali o esecutivi;
e) individuare ed analizzare le cause che influiscono negativamente sulla qualità dei lavori e proponendo al direttore dei lavori le
adeguate azioni correttive;
f) assistere i collaudatori nell'espletamento delle operazioni di collaudo;
g) esaminare e approvare il programma delle prove di collaudo ed
eventuale messa in servizio degli impianti;
h) assolvere alla direzione di eventuali lavorazioni specialistiche
per le quali il Direttore dei Lavori dovesse richiedere il suo intervento;
i) curare gli adempimenti di competenza del Direttore dei Lavori
nei confronti dell’ANAC, di pubblicità, di subappalto e subaffidamenti in genere, ecc.
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Al fine del corretto assolvimento del proprio incarico, con specifico
riferimento al ruolo di Direttore Operativo, l’Appaltatore sarà presente in cantiere in conformità alla tempistica concordata con la
Direzione dei Lavori
Dovrà essere, altresì, garantita la redazione di tutti gli elaborati ed
atti tecnici necessari (relazioni, domande, atti economici, contabili
e grafici) alla perfetta e completa realizzazione dell’opera, ivi inclusi
gli eventuali atti ed i documenti tecnici di competenza del Direttore
dei Lavori.
L’Appaltatore, nel ruolo di Direttore Operativo, dovrà altresì svolgere tutti gli adempimenti affidatigli dal Direttore dei Lavori e correlati all’iscrizione di eventuali riserve dell'impresa esecutrice e
trattazione delle medesime riserve nelle forme e nei limiti previsti
dalla normativa vigente.

Articolo 3. Modalità di svolgimento delle prestazioni di
Ispettore di Cantiere.
In esecuzione del presente incarico l’Appaltatore dovrà garantire, a
partire dalla data di stipula del presente atto e fino alla data di
emissione del certificato di collaudo l’assolvimento delle funzioni di
Ispettore di Cantiere, secondo quanto previsto dalla vigente normativa con specifico riferimento all’art. 101, comma 5, del D.Lgs.
50/2016, nonché, per quanto non espressamente previsto dalla
normativa da ogni altra disposizione di legge o regolamentare in
materia, con l’obbligo di adeguamento ad eventuali nuove normati-
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ve e regolamenti che insorgessero durante lo svolgimento dell’incarico in quanto applicabili.
L’Appaltatore nello specifico ruolo di Ispettore di Cantiere dovrà
collaborare con il Direttore dei Lavori nella sorveglianza dei lavori
in conformità delle prescrizioni stabilite nel capitolato speciale di
appalto dei lavori di completamento degli interventi di restauro
della Cappella della Santa Sindone nel Duomo di Torino.
La posizione di Ispettore di Cantiere dovrà essere ricoperta dalla
sola persona indicata in sede di gara, che esercita la sua attività in
un turno di lavoro e dovrà essere presente a tempo pieno durante
il periodo di svolgimento di lavori che richiedono controllo quotidiano, nonché durante le fasi di collaudo e delle eventuali manutenzioni.
Nello specifico, l’Ispettore di Cantiere dovrà assolvere ai seguenti
compiti
a) la verifica dei documenti di accompagnamento delle forniture di
materiali per assicurare che siano conformi alle prescrizioni ed approvati dalle strutture di controllo di qualità del fornitore;
b) la verifica, prima della messa in opera, che i materiali, le apparecchiature e gli impianti abbiano superato le fasi di collaudo prescritte dal controllo di qualità o dalle normative vigenti o dalle prescrizioni contrattuali in base alle quali sono stati costruiti;
c) il controllo sulla attività dei subappaltatori;
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d) il controllo sulla regolare esecuzione dei lavori con riguardo ai
disegni ed alle specifiche tecniche contrattuali;
e) l'assistenza alle prove di laboratorio;
f) l'assistenza ai collaudi dei lavori ed alle prove di messa in esercizio ed accettazione degli impianti;
g) la predisposizione degli atti contabili e l'esecuzione delle misurazioni quando siano stati incaricati dal direttore dei lavori; nello
specifico, l’Ispettore di Cantiere dovrà curare la predisposizione di
tutti gli atti contabili propedeutici alla redazione dei singoli stati di
avanzamento dei lavori e dei successivi certificati di pagamento;
h) l'assistenza al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione.

Articolo 4. Modalità di svolgimento delle prestazioni di
Coordinatore per la Sicurezza in fase Esecutiva.
In esecuzione del presente incarico l’Appaltatore dovrà garantire, a
partire dalla data di stipula del presente atto e fino alla data di
emissione del certificato di collaudo l’assolvimento delle funzioni di
Ispettore di Cantiere, secondo quanto previsto dalla vigente normativa con specifico riferimento all’art. 92 del D.Lgs. 81/2008,
nonché, per quanto non espressamente previsto dalla normativa,
da ogni altra disposizione di legge o regolamentare in materia, con
l’obbligo di adeguamento ad eventuali nuove normative e regola-
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menti che insorgessero durante lo svolgimento dell’incarico in
quanto applicabili.
L’Appaltatore nello specifico ruolo di Coordinatore per la sicurezza
in fase esecutiva dovrà:
a) verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo,
l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del D.Lgs.
81/2008 ove previsto e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;
b) verificare l'idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza
e coordinamento di cui all'articolo 100 del D.Lgs. 81/2008, assicurandone la coerenza con quest'ultimo, ove previsto, nonché adeguare il piano di sicurezza e di coordinamento di cui al menzionato
articolo 100, ove previsto, e il fascicolo di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 50/2016 in relazione all'evoluzione dei
lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere;
c) verificare che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;
d) segnalare al Direttore dei Lavori ed al RUP, previa contestazione
scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosser-
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vanze alle disposizioni degli articoli 94, 95, 96 e 97, comma 1, del
D.Lgs. 81/2008 e alle prescrizioni del piano di cui all'articolo 100
del predetto Decreto, ove previsto, e propone la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal
cantiere, o la risoluzione del contratto.;
e) sospendere, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente
riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti
adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

Articolo 5. Termini per l'esecuzione
Le attività oggetto del presente contratto avranno una durata pari
a quella dell’effettiva durata dei lavori di completamento degli interventi di restauro della Cappella della Santa Sindone nel Duomo
di Torino, la cui durata presunta è pari a 300 giorni naturali e
consecutivi.
Con la sottoscrizione del presente atto, l’Appaltatore si impegna a
garantire l’effettuazione delle prestazioni di cui agli articoli precedenti fino all’emissione del certificato di collaudo, rinunciando sin
d’ora a maggiori pretese economiche nel caso in cui la durata dei
lavori dovesse superare la stima presunta di cui al paragrafo che
precede.

Art. 6 – Importo del contratto e diritto di opzione
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L’importo contrattuale ammonta a euro € ……… (diconsi euro
………), di cui:
a)

€ ……… , oltre IVA ed oneri previdenziali (ove dovuti),

per l’espletamento della “prestazione iniziale”, riferita
agli incarichi di cui ai precedenti articoli relativamente ai
lavori di completamento degli interventi di restauro
della Cappella della Santa Sindone il cui importo lavori
stimato è pari ad € 2.312.672,32;

b) € ………

oltre IVA ed oneri previdenziali (ove dovuti),

quale importo stimato per la prosecuzione delle attività
affidate relativamente ad eventuali ulteriori lavorazioni
di restauro inerenti la Cappella della Santa Sindone per
un importo massimo presunto pari ad € 450.000,00

L’attività di cui alla lettera b) deve considerarsi quale attività
opzionale che il soggetto incaricato si impegna a fornire sin da ora,
mentre per espressa volontà delle parti, alla Stazione Appaltante
viene riconosciuta la facoltà di procedere o meno all’esercizio della
menzionata opzione.
L’Appaltatore riconosce ed accetta con la sottoscrizione del
presente atto che gli sarà dovuto alcun onere o compenso
aggiuntivo nel caso di mancato affidamento della suddetta
prestazione.
L’esercizio del diritto di opzione di cui sopra potrà essere
esercitato, mediante apposita richiesta inviata a mezzo pec o
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raccomandata con ricevuta di ritorno, entro la data di emissione del
certificato di collaudo delle lavorazioni principali degli interventi
di restauro della Cappella della Santa Sindone oggetto di
procedura di affidamento identificata dal CIG 689902250E e con
importo stimato della lavorazioni pari ad € 2.312.672,32. Superato il
predetto limite temporale, qualora la Stazione Appaltante dovesse
esercitare il diritto di opzione, l’Appaltatore potrà legittimamente
rifiutare di eseguire la prestazione non sussistendo più alcun
vincolo giuridico in tal senso.

Art. 7 - Pagamenti e tracciabilità dei flussi finanziari
Le prestazioni professionali saranno contabilizzate e liquidate secondo la seguente scansione temporale:
1. 40% del compenso al raggiungimento di una percentuale di
lavori almeno pari al 50% del totale di cui alla prestazione
principale indicata al precedente art. 6, lett. a;
2. 40% a seguito dell’accertamento ad opera del Direttore dei
Lavori dell’ultimazione dei lavori di cui alla prestazione
principale indicata al precedente art. 6, lett. a);
3. 20% all’emissione del certificato di collaudo dei lavori di cui
alla prestazione principale

indicata al precedente art. 6,

lett. a.
In caso di esercizio dell’opzione di cui al precedente art. 6, i pagamenti verranno effettuati applicando le stesse modalità sopra descritte.
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Il pagamento degli acconti sarà in ogni caso subordinato al previo
benestare del Direttore dei Lavori, e il pagamento del saldo finale
sarà in ogni caso vincolato alla verifica da parte della Stazione Appaltante della regolare esecuzione delle prestazioni affidate.
Il pagamento avverrà nel termine di sessanta giorni dall’emissione
delle fatture, emesse in formato elettronico al codice univoco IPA
S8DQ24.
Ai sensi dell’articolo 3 della legge n. 136 del 2010 e s.m.i., i pagamenti saranno effettuati mediante bonifico sul conto corrente acceso presso ___________con IBAN:
__________________
I soggetti delegati ad operare sul predetto conto sono:
_________, C.F._____________.
Eventuali altri conti bancari o postali dovranno essere comunicati
alla stazione appaltante, unitamente alle generalità dei soggetti
autorizzati ad operare sui conti, qualora diversi, entro 7 giorni dall’accensione dei conti stessi.
Tutti i movimenti finanziari relativi all’intervento a favore dell’appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori
o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all’intervento, devono avvenire mediante
bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall’ordinamento giuridico quale idoneo alla tracciabilità, sui conti dedicati
di cui all’articolo 4, comma 4;
Ogni pagamento deve riportare il CIG e il CUP;
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La violazione delle prescrizioni di cui alle lettere precedenti costituisce causa di risoluzione del presente contratto.
Le clausole si cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i
subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all’intervento di cui al presente contratto; in assenza di tali
clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.
L’appaltatore si impegna altresì a dare immediata comunicazione
alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del
Governo della provincia di Torino della notizia dell’inadempimento
della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Art. 8 – Garanzia definitiva e Polizza professionale
L’Appaltatore ha presentato idonea garanzia definitiva costituita in
forma di (inserire i riferimenti alla tipologia di garanzia definitiva
prestata in conformità alle previsioni di cui all’art. 103 del D.Lgs.
50/2016)
L'Appaltatore ha presentato idonea polizza professionale rilasciata
da __________ n. ________ del _______, depositata agli atti, per un
valore di € _________(euro _________) per l'esatto adempimento delle
prestazione oggetto del contratto
(in caso di RTP dovranno essere indicate gli estremi delle polizze dei
singoli componenti)
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Art.9 - Divieto di subappalto e di cessione del contratto
Ai sensi dell’art. 31, comma 8, del D.Lgs. 50/2016, è vietato il ricorso al subappalto.
È vietata altresì la cessione del presente contratto, ai sensi del primo comma dell'art. 105 del codice, ne consegue che l'Appaltatore
non potrà cedere a terzi, ad alcun titolo, il presente contratto né i
diritti dallo stesso nascenti.
In caso di violazione del disposto di cui al comma precedente,
l'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere di diritto il contratto (art. 1456 c.c.), fatto salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni ulteriore conseguente danno subito (art. 1382 c.c.).

Art. 10 - Cause di risoluzione e recesso
La Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante
semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni,
senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:
a) frode nell'esecuzione delle prestazioni;
b) inadempimento alle disposizioni contrattuali o della direzione
dell’esecuzione circa i tempi assegnati;
c) manifesta

incapacità

o

inidoneità,

anche

solo

legale,

nell’esecuzione delle prestazioni;
d) inadempimento

accertato

alle

norme

di

legge

sulla

prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le
assicurazioni obbligatorie del personale;
e) sospensione delle attività oggetto di incarico da parte
dell’appaltatore senza giustificato motivo;
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f) rallentamento

delle

attività

oggetto

di

incarico,

senza

giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la
realizzazione

delle

prestazioni

nei

termini

previsti

dal

contratto;
g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione
anche parziale del contratto;
h) non rispondenza delle attività eseguite alle specifiche di
contratto e allo scopo dell’opera.

Resta sin d’ora inteso tra le parti che a seguito di annullamento
giurisdizionale di uno o più atti relativi alla procedura di
affidamento, il presente contratto potrà essere risolto mediante
semplice comunicazione a mezzo pec o raccomandata da inviarsi
dalla Stazione appaltante all’appaltatore. In tal caso l’appaltatore
nulla potrà pretendere dalla Stazione appaltante a qualsiasi titolo,
sia contrattuale che extracontrattuale, fatto salvo il compenso per
le

attività

svolte

sino

al

momento

di

ricevimento

della

comunicazione.

Art. 11- Comunicazione e modifiche soggettive del contratto
Ogni forma di integrazione e/o modificazione del presente contratto può avvenire ed essere provata solo in forma scritta.
Ogni comunicazione s’intende notificata alla Parte con l’arrivo
presso l’indirizzo eletto … (indicare), oppure domicilio dichiarato in
premessa … (indicare), oppure mediante pec ... (indicare indirizzo).
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Le modifiche ammissibili che non alterano la natura generale del
contratto sono quelle individuate dal D.Lgs. 50/2016, art. 106,
comma 1, punto 2), lettera d), punto 2), che per chiarezza si riportano di seguito: “all’aggiudicatario iniziale succede, per causa di
morte o per contratto, anche a seguito di ristrutturazioni societarie,
comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizione o insolvenza,
un altro operatore economico che soddisfi i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente, purché ciò non implichi altre modifiche
sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione del presente codice; nel caso in cui l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore si assuma gli obblighi del contraente
principale nei confronti dei suoi subappaltatori”.

Art.12- Elezione domicilio legale, controversie e foro competente
Per gli effetti del presente contratto l'Appaltatore dichiara di eleggere il proprio domicilio legale presso la sede indicata in premessa.
Per ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti in ordine
all’interpretazione, applicazione, esecuzione del presente contratto,
le Parti dichiarano quale Foro esclusivo e competente quello del
Tribunale di Torino, con espressa esclusione di ogni altro Foro.

Art. 13 - Riservatezza
Le Parti concordano che durante e dopo il periodo contrattuale
manterranno riservato qualsiasi dato ed informazione dell’altra
Parte di natura sensibile o comunque afferente alle attività effet-
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tuate ed esercitate, e non divulgheranno a terzi tali dati ed informazioni se non previo consenso scritto dell’altra Parte.
L’Appaltatore non potrà utilizzare alcuna informazione e/o dato
acquisito durante il rapporto contrattuale, né costituire banche
dati a fini commerciali e/o divulgativi se non previa autorizzazione
dell’Amministrazione, e nei limiti strettamente connessi con gli obblighi fiscali relativi all’adempimento del presente contratto.
L’Amministrazione informa l’Appaltatore che tratterà i dati, contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e
dai regolamenti interni in materia.
Le Parti rinviano, per quanto compatibile, alle norme del Codice in
materia di protezione dei dati personali, ex D.Lgs. n. 196/2003.

Art.14 - Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento
fiscale
Tutte le spese del presente contratto, nessuna esclusa ed eccettuata, inerenti e conseguenti, sono a totale carico dell’Aggiudicatario
senza diritto di rivalsa; nei riguardi dell’IVA verranno applicate le
norme di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modifiche ed aggiunte.
Ai fini della tassa di registro, trattandosi di prestazione di servizi
soggetta ad IVA, ai sensi dell’articolo 40, del D.P.R. n. 131/1986,
le Parti chiedono la registrazione del presente atto a tassa fissa e
tutte le altre agevolazioni di legge.
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Art. 15 - Norme di chiusura e firme
Il presente contratto è disciplinato dalla legge italiana.
Per quanto non previsto nel presente contratto, le Parti fanno riferimento, esplicitamente richiamandoli, ai seguenti documenti:
-

Bando di gara

-

Disciplinare di gara

-

Elaborati amministrativi, tecnici e progettuali relativi ai lavori di completamento degli interventi di restauro della Cappella della Santa Sindone nel Duomo di Torino

-

Offerta tecnica ed economica presentata in sede di gara

-

Patto di Integrità

.
Fanno parte del contratto i seguenti documenti … (indicare quali),
depositati presso l’ufficio … dell’Amministrazione.
Richiesto, io Ufficiale rogante ho ricevuto questo atto da me redatto mediante strumenti informatici su … (…) pagine a video, dandone lettura alle Parti, le quali l’hanno dichiarato e riconosciuto conforme alle loro volontà, per cui a conferma lo sottoscrivono in mia
presenza con firma digitale, ai sensi dell’art. 52 bis della Legge 16
febbraio 1913, nr. 89, di seguito verificata a mia cura ai sensi dell’art. 10 del D.P.C.M. 30 marzo 2009, attestando che il contenuto
negoziale non è in contrasto con l’ordinamento giuridico.
OPERATORE ECONOMICO: … - Codice Fiscale: …
Certificatore firma digitale: …
Validità firma digitale dal … al …
Firma digitale nr.: …
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AMMINISTRAZIONE: … - Codice Fiscale: …
Certificatore firma digitale: ….
Validità firma digitale dal … al …
Firma digitale nr.: …
UFFICIALE ROGANTE: … - Codice Fiscale: …
Certificatore firma digitale: …
Validità firma digitale dal …
Firma digitale nr.: …
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