
COMUNE DI SENNORI, __ ____________ ______

REPUBBLICA ITALIANA

SCHEMA CONTRATTO DI AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA

GESTIONE  DELL’IMPIANTO  SPORTIVO  COMUNALE  DI  VIA

MASSARENTI. 

L’anno  ......  addì  ......  del  mese  di  ......

nell’ufficio  comunale  avanti  a  me,  segretario

comunale  autorizzato  a  rogare  gli  atti  in  forma

pubblica amministrativa nell’interesse del Comune ai

sensi dell’art.97c.4 lett .c.) del D.lgs.  267/2000,

senza  l’assistenza  di  testimoni  a  cui  le  parti

eventi  i requisiti di  legge  hanno rinunciato con

il  mio  consenso,  sono  personalmente   comparsi  i

signori: 

1) ........, Responsabile dell’Area Amministrativa,

giusto D.S. n... del ...... il quale interviene nel

presente atto ai sensi degli art. 107 e 109 del

D.lgs.  267/2000  in  rappresentanza  organica  del

Comune di Sennori, via Brigata Sassari n.13 - 07036

Sennori (SS), P.IVA. 101050300902, C.F: 80003910900;

2) ........ nato a ........ residente a ........, in

qualità  di  legale  rappresentante  della

Società/Associazione/Ente ........ con sede legale

in  ........,  il  quale   dichiara  di  agire  nel
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presente  atto  in  nome  e  per  conto  della

Società/Associazione/Ente medesima;

detti comparenti della cui identità  personale, io

segretario  comunale  sono  certo,  mi  chiedono  di

ricevere il presente atto, al  quale

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Il  Comune  di  Sennori,  come  sopra  rappresentato,

affida  in  concessione  la  gestione  dell’impianto

sportivo comunale di via Massarenti costituito dalle

strutture polivalenti campo tennis/calcetto, campo

basket/pallavolo, palestra basket/pallavolo e delle

aree  di  pertinenza  percorso  fitness,  spogliatoi,

servizi igienici e locali tecnici alla ........  con

sede  legale  in   ........  che,  come  sopra

rappresentata, accetta.

La  gestione  viene  concessa  ed  accettata  sotto

l’osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle

norme, condizioni patti e modalità risultanti dagli

articoli  di  seguito  riportati,  nonché  dalla

determinazione  del  Responsabile  dell’Area

Amministrativa  n.__  del  __.__._______  e  relativi

allegati, nonché degli atti stessi richiamati che,

anche  se  non  materialmente  allegati  al  presente

contratto, ne formano parte integrante.

Art.1 - Oggetto e finalità
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Oggetto  dell’affidamento  è  la  concessione  in

gestione  dell’impianto  sportivo  comunale  di  via

Massarenti  costituito  dalle  strutture  polivalenti

campo  tennis/calcetto,  campo  basket/pallavolo,

palestra basket/pallavolo e delle aree di pertinenza

percorso  fitness,  spogliatoi,  servizi  igienici  e

locali tecnici. 

Art.2 - Durata

La  presente  convenzione  ha  durata  di  6  anni

decorrenti dalla data di consegna e cesserà alla

scadenza automaticamente e senza bisogno di disdetta

di parte. 

Art.3 - Canone

L’affidatario  dovrà  corrispondere  la  somma  di

euro ........ oltre iva di legge (aliquota ordinaria

del  22%)  quale  canone  complessivo  annuo.  Detto

canone  sarà  rivalutato  annualmente  dopo  il  primo

anno  in  base  alla  variazione  dell’indice  istat

(costo  vita)  intervenuto  nell’anno  precedente  nel

periodo gennaio/dicembre.

Il canone dovrà essere pagato al Comune in due rate

semestrali  anticipate  entro  il  30  di  ogni  mese

precedente al semestre di riferimento.

Sulle somme non versate o versate tardivamente sono

dovuti gli interessi moratori nella misura legale
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prevista dall’art.1284 del codice civile, rapportati

ai giorni di ritardo nell’adempimento.

Il  ritardato  pagamento  oltre  il  30°  giorno

successivo alla data di scadenza comporta la revoca

della concessione, la conseguente inibizione all’uso

dell’impianto sportivo e costituisce, in ogni caso ,

motivo di risoluzione ipso-jure della convenzione,

salvo  ed  impregiudicato  ogni  diritto,  azion  o

ragione del Comune per il risarcimento dei danni

patiti e patiendi.

Sono  altresì  a  carico  del  gestore  i  costi  di

manutenzione,  le  utenze  di  acqua,  gas  metano-

gasolio, energia elettrica e telefono.

L’Amministrazione  comunale  potrà  valutare

l’eventuale compensazione tra il canone e le spese

relative  alle  opere  di  miglioria  che  il

concessionario intenderà proporre di realizzare nel

corso della gestione.

Alla  scadenza  naturale  o  anticipata  della

concessione,  anche  per  estinzione  o  scioglimento

della  Società/Associazione/Ente,  le  opere  di

miglioria realizzate restano di proprietà del Comune

senza nessuna compensazione per la concessionaria. 

Art.4 - Consegna dell’impianto
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Entro 10 giorni dalla sottoscrizione del presente

atto,  e  subordinatamente  alla  consegna  da  parte

dell’affidatario  di  tutta  la  documentazione

richiesta  dall’ente,  si  provvederà   alla  formale

consegna dell’impianto all’affidatario medesimo. Di

tale  consegna  verrà  redatto  apposito  verbale  in

contraddittorio  tra le parti al fine di definire lo

stato di consistenza dei beni oggetto del presente

atto. 

Art.5 - Tariffe degli impianti

Le tariffe per l’utilizzo degli impianti  risultanti

dal  piano  tariffario  proposto  in  sede  di  gara,

potranno  essere  aggiornate  periodicamente  previa

formale approvazione da parte della giunta comunale.

Art.6 - Attività e manutenzione

L’affidatario  si  impegna  a  condurre  l’impianto

sportivo di cui trattasi alle condizioni indicate

nel progetto complessivo di gestione presentato in

sede  di  gara  che  costituisce,  ancorché  non

materialmente  allegato,  parte  integrante  e

sostanziale del presente atto. Si impegna altresì a

realizzare con oneri e responsabilità interamente a

suo carico quanto indicato nel piano di conduzione

tecnica facente parte integrante e sostanziale del

progetto complessivo di gestione sopra richiamato.
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L’affidatario si impegna altresì:

 a non svolgere in proprio e a non far svolgere ad

altri  nelle  aree  ed  impianti,  nonché  nelle

pertinenze alcuna attività che contrasti con tale

struttura in particolare e riguardo le norme di

sicurezza e d’igiene;

 a  realizzare  campagne  promozionali  e  di

sensibilizzazione  al  fine  di  migliorare  la

collaborazione e la partecipazione dell’utenza, ed

a  promuovere  l’allargamento  della  base  dei

praticanti le attività sportive, anche in forma

non organizzata o singola;

 ad  assumere  a  proprio  carico  gli  oneri  per  le

prestazioni di apertura, chiusura, di custodia e

sorveglianza delle aree impianti, nello stato in

cui  si  trovano  all’atto  della  consegna,  ed  a

rispondere  del  loro  deterioramento  doloso  o

colposo e di eventuali smarrimenti;

 a segnalare immediatamente per iscritto al Comune

tutte  le  circostanze  e  i  fatti  che,  rilevati

nell’espletamento  del  suo  compito,  possano

pregiudicare  il  regolare  svolgimento  delle

attività;

 a provvedere alla pulizia generale, ordinaria e

straordinaria,  delle  aree  ed  impianti  oggetto
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della  presente  convenzione  (anche  per  le

manifestazioni  organizzate  dall’amministrazione

comunale);

 ad effettuare gli interventi ed a sostenere le

spese per le manutenzioni ordinarie necessarie ed

indispensabili  per  il  buon  funzionamento  degli

impianti ed aree oggetto del presente atto con

proprio  personale  e  proprie  attrezzature,  con

particolare  cura  alla  manutenzione  delle  aree

verdi, dei campi da gioco, dei locali spogliatoio,

dei  locali  tecnici,  delle  apparecchiature

elettriche  e  meccaniche,  degli  arredi  e

quant’altro  costituisca  una  pertinenza

dell’impianto;

 ad effettuare tutti gli interventi di manutenzione

straordinaria  indicati  nel  piano  di  conduzione

tecnica,  facente  parte  integrante  del  piano  di

gestione,  a  proprio  carico,  i  quali  dovranno

essere  previamente  comunicati  e  autorizzati  dal

competente ufficio comunale;

 ad assicurare la perfetta regolarità e la completa

efficienza  dei  vari  servizi,  impianti  ed

attrezzature, a garantire l’immediato allertamento

dei servizi di pronto intervento e di assistenza

medica nei casi di urgenza nonché una continua,
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attenta  e  sicura  sorveglianza  igienica  e

comportamentale dei frequentatori degli impianti,

evitando attività che possono arrecare molestia o

danno ai frequentatori medesimi;

 a limitare l’accesso agli impianti ad un numero

adeguato di utenti in base alla capacità ricettiva

degli stessi, ai sensi delle vigenti disposizioni

in merito alla vigilanza igienico-sanitario e di

sicurezza  e   prevenzione  dagli  infortuni,

assumendosi  ogni  eventuale  connessa

responsabilità;

 ad osservare e fare osservare rigorosamente gli

obblighi,  i  divieti  e  le  limitazioni  previsti

dalle  legge,  dai  regolamenti  del  coni,  delle

federazioni sportive nazionali, ecc.

L’affidatario  si impegna e si obbliga a stipulare

in  proprio  i  contratti  con  gli  enti  dei  servizi

acqua, gas, energia elettrica e servizio telefonico

(nonché con gli eventuali altri servizi necessari al

funzionamento dell’impianto) sollevando il Comune di

Sennori da ogni e qualsiasi responsabilità ed onere

diretto  ed  indiretto  nei  confronti  degli  enti

suddetti nel caso di inadempimento contrattuale.

Si impegna altresì a garantire un monte ore annuo

pari a n.100 ore di utilizzo gratuito dell’impianto
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a favore del Comune, così come indicato in sede di

gara nel piano tariffario facente parte del piano

complessivo di gestione.  

Art.7 - Modifiche al progetto di gestione

Il  Comune  di  Sennori  si  riserva,  in  qualsiasi

momento, la facoltà di apportare, previo accordo con

l’affidatario, modifiche al progetto di gestione al

fine  di  un  miglior  utilizzo  e  funzionamento

dell’impianto sportivo.

In circostanze di prevalente interesse pubblico, in

caso  di  mancato  accordo,  tali  modifiche  potranno

essere  apportate  unilateralmente  dal  Comune  di

Sennori con oneri a carico del medesimo e comunicate

tempestivamente all’affidatario per gli adempimenti

di competenza, senza che nulla possa essere preteso

dall’affidatario stesso.

Nel  corso  della  durata  dell’affidamento,

l’affidatario potrà, in qualsiasi momento, proporre

al  Comune  di  Sennori  modifiche  al  progetto  di

gestione.  Tali  modifiche  potranno  essere  valutate

ed,  eventualmente,  espressamente  approvate  dal

Comune  di  Sennori  con  conseguente  eventuale

modifiche formale dei termine contrattuali. 

Art.8 - Personale
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Il  personale  dipendente,  incaricato,  volontario  o

comunque  impiegato  nelle  attività  oggetto  del

presente affidamento deve tenere un contegno serio e

corretto e adeguarsi alle direttive dei responsabili

del Comune investiti delle funzione di controllo e

vigilanza.

Il personale di cui soprà dovrà essere fornito di

idonei elementi di riconoscimento.

Il Comune resterà estraneo a qualunque rapporto fra

il  gestore  ed  il  personale  da  esso  dipendente  o

socio  o  volontario  o  altrimenti  impiegato  nelle

attività oggetto dell’affidamento.

L’affidatario è tenuto a consegnare al Responsabile

dell’Area Amministrativa del Comune il nominativo di

uno  o  più  responsabili  dell’attività   di  cui  al

presente  affidamento  a  cui  fare  esclusivo

riferimento per qualsiasi questione attinente. 

Art.9 - Responsabilità

L’affidatario  è  responsabile  della  custodia  delle

aree ed impianti oggetto del presente atto.

L’affidatario si obbliga a tenere indenne il Comune

da qualunque azione che possa essere a lui intentata

da  terzi  per  il  risarcimento  dei  danni  da

responsabilità  civile  derivanti  dall’esecuzione

delle attività oggetto del presente affidamento.
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L’affidatario assume in proprio ogni responsabilità

in caso di infortuni o di danni arrecati a persone o

a cose, in dipendenza dell’esecuzione delle attività

oggetto del presente affidamento.

A  tal  fine,  l’affidatario  è  tenuto  a  stipulare

contratto  per  l’assicurazione  RCT,  compreso  il

Comune, con massimali di garanzia non inferiori a

euro 2.500.000,00 per sinistro, con limite di euro

2.500.000,00 per danni a persone e euro 2.500.000,00

per danni a cose, e contratto per l’assicurazione

RCO con massimali di garanzia non inferiori a euro

2.500.000,00  per  sinistro,  con  almeno  euro

1.000.000,00 per ciascun operatore.

Gli  eventuali  danni  non  ricoperti  dai  massimali

assicurativi restano a totale carico del soggetto

affidatario,  senza  addebito  alcuno  al  Comune  di

Sennori.

In caso di furto occorso ad attrezzature e/o beni di

proprietà  del  Comune,  a  causa  di  comportamento

negligente tenuto dall’affidatario, danno resterà a

completo carico del concessionario che sarà tenuto a

rifondere integralmente il Comune.

L’affidatario è altresì responsabile, nel periodo di

validità del presente affidamento:
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 di tutte le forme di pubblicità che sono esposte

nella struttura in oggetto;

 di  tutte  le  forme  di  produzione  musica  o

spettacolo che avvengano;

 di  eventuali  attività  commerciali  collaterali

autorizzate o autorizzabili;

Art.10 - Sicurezza e Privacy

Restano  a  carico  dell’affidatario  tutti  i  costi

della custodia dei beni ed il ripristino dei danni

loro eventualmente causati nel periodo di durata del

presente affidamento.

L’affidatario  prende  atto  dei  rischi  specifici

esistenti ed assume a proprio carico l’obbligo di

rispettare le misure di sicurezza e di prevenzione

per la tutela della salute e della sicurezza dei

lavoratori e degli utenti.

Per l’applicazione del D.M. Interno 18 marzo 1996,

l’affidatario  è  titolare  dell’impianto  sportivo

oggetto della gestione, ed è tenuto a formulare i

piani  per  il  mantenimento  delle  condizioni  di

sicurezza.

L’affidatario  è  responsabile  del  rispetto  e  del

mantenimento  delle  condizioni  di  agibilità  degli

impianti  sportivi,  ed  è  tenuto  a  provvedere

direttamente  all’eliminazione  delle  cause  che  vi
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ostassero,  ovvero  a  segnalare  senza   indugio  al

Comune ogni accadimento riconducibile ad adempimenti

posti a loro carico che dovessero pregiudicare le

condizioni  di  sicurezza  degli  impianti  ai  sensi

delle norme vigenti in materia.

Art.11 - Decadenza

Il presente affidamento decadrà di diritto per:

 mancata realizzazione delle attività previste nel

progetto di gestione nei termini ivi previsti;

 sospensione  non  autorizzata  delle  attività  per

più di 5 giorni consecutivi o 15 giorni totali

non consecutivi nel corso dell’anno;

 utilizzo di personale non idoneo;

 mancata  sostituzione  del  personale  che  si  sia

reso responsabile di comportamento scorretto nei

confronti degli utenti o del Comune;

 accertata  violazione  di  norme  e  clausole

contrattuali  regolanti  il  rapporto  con  il

personale  adibito  ai  servizi,  e  mancata

stipulazione,  delle  polizze  di  assicurazione  a

favore  del  personale,  anche  volontario,

impiegato;  

 cessione totale o parziale delle attività oggetto

della  presente  convenzione  senza  nulla  osta

dell’amministrazione comunale;

1



 scioglimento  o  cessazione  di  attività

dell’affidatario;

 mancata presentazione delle garanzie assicurative

previste dalla presente convenzione;

 gravi  o  reiterate  inosservanze  a  quanto

prescritto dalla presente convenzione;

 ogni  altra  ipotesi  di  risoluzione  della

convenzione  resta  regolata  dall’art.1453  del

codice civile. 

Art.12 - Cessazione del rapporto contrattuale e

riconsegna degli impianti

Alla  scadenza  della  convenzione,  il  Comune  di

Sennori tornerà in possesso dell’impianto sportivo

in  oggetto,  che  dovrà  essere  riconsegnato  nel

normale stato d’uso. Il Comune di Sennori non dovrà

corrispondere  compensi  o  indennità  di  sorta  per

eventuali  addizioni  o  migliorie  apportate  che

dovranno  comunque  essere  autorizzate  dal  Comune

stesso,  il  quale,  in  caso  contrario,  qualora  le

addizioni o le migliorie dovessero pregiudicare le

funzionalità  della  struttura,  potrà  richiedere

all’affidatario la rimessa in pristino con oneri a

carico dell’affidatario medesimo.

All’atto della riconsegna verrà redatto un verbale

in contraddittorio tra le parti, nel quale dovranno
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essere  evidenziati  dal  Comune  eventuali  danni

concernenti  il  bene  da  risarcire  da  parte

dell’affidatario  entro  30  (trenta)  giorni  dalla

stesura  del  verbale  di  riconsegna  o  che  saranno

sanati direttamente dal Comune di Sennori con oneri

dedotti  dal  deposito  cauzionale  e/o  comunque  a

carico dell’affidatario. 

All’atto della riconsegna dovranno essere risolti, a

cura e spese dell’affidatario, tutti i contratti in

essere con terzi, salvo che il Comune non dichiari

espressamente  la  volontà  di  subentro  qualora  ne

ricorrano le condizioni.

Art.13 - Proprietà delle opere, delle addizioni e

miglioramenti

Al termine dell’affidamento anche in caso di recesso

o  di  revoca  anticipata  le  opere  e  le  strutture

esistenti e realizzate, comprese quelle removibili,

gonfiabili  e  smontabili,  nonché  quelle  di

adeguamento, le addizioni ed i miglioramenti, anche

se  eventualmente  non  autorizzati  dal  Comune,

resteranno di proprietà del Comune medesimo, senza

che l’affidatario abbia diritto ad alcun rimborso,

indennità o restituzione in natura e fatta salva

ogni responsabilità civile (per danni cagionati) e
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penale,  connesse  alla  realizzazione  abusiva  delle

opere.

Art.14 - Revoca e recesso

Il Comune di Sennori ha la più ampia facoltà di

revocare  l’affidamento  in  qualsiasi  momento  per

sopraggiunti  motivi  di  interesse  pubblico

(discrezionalmente  valutato),  con  preavviso  non

minore di quattro mesi, o, con effetto immediato dal

ricevimento  di  comunicazione  raccomandata,  per

l’applicazione  di  disposizioni  normative

obbligatorie  che  comportino  la  cessazione  della

gestione  così  come  concordata  con  la  presente

convenzione,  senza  che,  in  ragione  di  ciò,

l’affidatario  possa  accampare  alcun  diritto  o

pretesa nei confronti dell’ente concedente.

In caso di revoca dell’affidamento per ragioni di

pubblico  interesse  il  Comune  restituirà

all’affidatario la quota parte di canone relativa al

periodo di tempo non usufruito.

L’affidatario potrà recedere dalla convenzione per

sopravvenuta e comprovata impossibilità ad adempiere

agli obblighi contrattuali con preavviso non minore

di quattro mesi mediante comunicazione con lettera

raccomandata,  per  l’applicazione  di  disposizioni

normative  sportive  obbligatorie  che  comportino  la
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cessazione della gestione così come concordata con

la presente convezione. 

Art.15 - Penalità, inadempimenti e cauzioni

In caso di inosservanza degli obblighi contrattuali,

con particolare riferimento a quanto previsto agli

artt.6  e  seguenti  (attività  e  manutenzione)  il

Comune di Sennori si riserva la facoltà di applicare

una  penalità  giornaliera  pari  a  euro  200,00

(variabile in aumento a seconda della gravità e al

perdurare della violazione, a giudizio insindacabile

degli  uffici  comunali  competenti).  L’applicazione

della  penalità  sarà  preceduta  da  formale

contestazione  della  violazione  con  invito  a

presentare  per  iscritto  eventuali  giustificazioni

entro  15  giorni  dalla  data  della  notifica  della

contestazione. L’affidatario ha costituito cauzione

definitiva  di  euro  30.000,00  con  effetto

dal ........, e con scadenza dopo un anno rispetto

alla naturale scadenza della presente convenzione, a

garanzia delle obbligazioni che assume nei confronti

del Comune di Sennori, con la stipula del presente

atto, circa il corretto svolgimento delle attività

di gestione nonché della corretta manutenzione della

struttura affidata. Detta cauzione definitiva sarà

svincolata  al  termine  dell’affidamento,  dopo  la
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sottoscrizione del verbale di riconsegna di cui al

precedente art.12. 

In  caso  di  risoluzione  del  contratto  per

inadempienza  dell’affidatario  (cfr.  art.  14)  il

Comune  di  Sennori  potrà  provvedere  d’ufficio,  in

danno all’affidatario, in ordine al risarcimento di

eventuali  danni  alle  strutture  o  attrezzature

dell’impianto occorsi in relazione all’attività di

gestione  dell’affidatario  o  per  provvedere  agli

interventi manutentivi non eseguiti dall’affidatario

medesimo.  Resta  salva  la  facoltà  del  Comune  di

rivalersi in relazione ai danni o per ripetizione di

somme  connesse  a  inadempimenti  contrattuali  di

importo  superiore  alla  disponibilità  dell’importo

garantito con la fideiussione di cui sopra.

Art 16 - Risoluzione del contratto

In caso di inosservanza da parte dell’affidatario

degli obblighi o condizioni previste dalla presente

convenzione,  l’Ente  concedente  potrà,  a  suo

insindacabile giudizio, inoltrare apposita diffida

ad adempiere, assegnando un termine non inferiore a

30  giorni;  decorso  inutilmente  il  termine

prefissato,  fermo  restando  il  suo  diritto

all’applicazione  delle  penalità  stabilite,  l’Ente
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concedente  potrà  ordinare  l’immediata  risoluzione

della convenzione.

Art.17 - Spese

Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente

atto,  nessuna  esclusa,  sono  a  totale  carico

dell’affidatario. Il presente atto è registrato a

imposta  fissa  presso  il  competente  ufficio

dell’agenzia della entrate. Ai sensi del D.M. 22

febbraio  2007,   trattandosi   di   contratto

elettronico,  l’imposta di bollo è fissata in euro

45,00. Le imposte di registro e di bollo saranno

versate con modalità telematica, mediante il Modello

Unico Informatico utilizzando il software UniMod.

Il  contratto   sarà  prodotto   all’Agenzia   delle

Entrate  mediante  piattaforma  Sister. 

Ai sensi dell’articolo 139 del DPR 207/2010, tutte

le spese del presente contratto, di rogito, bollo,

registro e copia sono a carico dell'Appaltatore.

Ai fini fiscali Stazione Appaltante e Appaltatore

dichiarano  che  servizi  e  forniture  oggetto  del

presente  sono  soggetti  all'Imposta  sul  Valore

Aggiunto - IVA, per cui si richiede la registrazione

in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del DPR 26

aprile 1986 numero 131. Ai sensi del DPR 26 ottobre

1972 numero 642, Allegato B, articolo 27-bis essendo
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il  contratto  in  favore  di  ONLUS,  è  esente

dall’imposta  di  bollo.  I  diritti  di  rogito  sono

ridotti  della  metà  (tabella  D  punto  9  legge

604/1962). Ai sensi del D.M. 22 febbraio 2007. 

L’imposta  di  registro  sarà  versata  con  modalità

telematica,  mediante  il  Modello  Unico  Informatico

utilizzando  il  software  UniMod  4.3.  Il  contratto

sarà  prodotto  all’Agenzia  delle  Entrate  mediante

piattaforma  Sister.  E  richiesto  da  Stazione

Appaltante ed Appaltatore, io Segretario comunale ho

ricevuto questo atto, che io stesso ho predisposto

in modalità elettronica mediante personal computer e

software di videoscrittura. L’ho letto ai comparenti

i  quali  lo  hanno  ritenuto  conforme  alla  loro

volontà, e pertanto lo hanno approvato e confermato

in  ogni  paragrafo  e  articolo,  ivi  compresi  gli

allegati, dei quali ho omesso la lettura essendo

loro ben noti.

I  comparenti  sottoscrivono  con  firma  elettronica.

Questa  consiste  “nell’acquisizione  digitale  della

firma  autografa”  (ai  sensi  dell’articolo  52-bis

della  legge  89/1913  modificata  dal  decreto

legislativo  110/2010).  Il  sottoscritto  segretario

comunale, dopo la conversione del cartaceo firmato

dalle  parti  in  file  formato  “Portable  Document
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Format” (PDF) chiuderà il file del contratto con

l’apposizione della propria firma digitale.

Art. 18 - Domicilio e sede operativa

Ai  fini  del  presente  atto  l’affidatario  elegge

speciale domicilio presso la casa Comunale in via

Brigata Sassari n.13 -07036 Sennori (SS) e dispone

di sede Operativa in ........

Art.19 - Foro competente

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in

ordine all’applicazione della presente convenzione,

competente è il foro di Sassari.

Art.20 - Trattamento dati personali

L’affidatario  con  la  sottoscrizione  del  presente

atto presta il proprio consenso ai sensi  e per gli

affetti del D.lgs.196/2003 per il trattamento dei

dati  personali  riferiti  alla

Società/Associazione/Ente ........ ed agli operatori

della  stessa  coinvolti  nell’esecuzione  della

presente  convenzione.  I  dati  personali  verranno

trattati dal Comune di Sennori nel rispetto della

normativa vigente.

Per le attività connesse all’attuazione del presente

atto,  l’affidatario  assume  la  qualifica  di

incaricato  del  trattamento  dei  dati  personali  in
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nome  e per  conto del titolare, ai sensi D.lgs.

196/03.

Con tale qualifica l’affidatario potrà trattare i

dati  personali  per  quanto  strettamente  necessario

allo svolgimento del servizio, adottando tutte le

misure previste dalla legge in ordine ad ogni fase

del trattamento dei dati personali.

Art.21 - Obblighi relativi alla tracciabilità dei

flussi finanziari

L’affidatario  è  tenuto  ad  assolvere  a  tutti  gli

obblighi previsti dall’art.3 della legge n.136/2010

al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti

finanziari relativi alla convenzione.

Art. 22 - Clausola risolutiva espressa in caso di

mancato assolvimento degli obblighi in materia di

tracciabilità dei flussi finanziari 

Qualora  l’affidatario  non  assolva  agli  obblighi

previsti dall’art.3 della legge n.136/2010 per la

tracciabilità  dei  flussi  finanziari  relativi  alla

convenzione,  il  presente  contratto  si  risolve  di

diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art.3.

Art.23 - Verifiche relative agli obblighi in materia

di tracciabilità dei flussi finanziari
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L’amministrazione verifica l’assolvimento da  parte

dell’affidatario  degli  Obblighi  relativi  alla

tracciabilità dei flussi finanziari.

ART. 24 – PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Ai  fini  della  prevenzione  della  corruzione

l’appaltatore  ha  sottoscritto  preliminarmente  il

Patto  di Integrità approvato dalla Giunta Comunale

di ……….con deliberazione n.        in data  .

L’appaltatore è consapevole che il mancato rispetto

del patto di integrità dà luogo alla risoluzione del

contratto.  Sono  altresì  causa  di  risoluzione  del

presente  contratto  il  mancato  rispetto  degli

obblighi derivanti dal Codice di comportamento dei

dipendenti  pubblico,  approvato  con  D.P.R.  n.

62/2013, nonché il mancato rispetto degli obblighi

derivanti dal Codice di comportamento dei dipendenti

del Comune di Sennori . Con la firma del presente

atto, il Responsabile del servizio ed il titolare

della ditta aggiudicataria, dichiarano , sotto la

propria  diretta  responsabilità,  che  non  sono

intercorsi  tra  di  loro,  nell’ultimo  biennio,

rapporti contrattuali a titolo privato né che il

suddetto responsabile ha ricevuto altre utilità di

qualsivoglia  genere  dal  contraente.  L’Appaltatore

dichiara di non essere intercorso, negli ultimi tre
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anni, nella violazione dell’art. 53 comma 16.ter ,

del  D.Lgs  n.  165/2001,  così  come  interpretato

dall’art.  21  del  D.Lgs  n.  39/2013  e  si  impegna

altresì a non effettuare assunzioni di personale tra

i soggetti indicati dalla citata norma, ai sensi di

quanto disposto dall’art. 14, comma 2 del D.P.R. n.6

del 16.04.2013.

Art.25 - Norme finali

Per tutto quanto non previsto dal presente atto si

rinvia  alla  normativa  vigente  in  materia  e  alle

disposizioni contenute nel bando e negli altri atti

di gara che con la sottoscrizione del presente atto

l’affidatario  dichiara  di  conoscere,  accettare  e

impegnare ad eseguire.

Articolo 26  - Allegati al Contatto

Formano  parte  integrante  del  presente  atto  i

seguenti elaborati che si allegano come segue:

-Piante dei locali;

-Fotografie dell’impianto sportivo;

E,  richiesto,  io  Segretario  Ufficiale  Rogante  ho

ricevuto  questo  atto,  redatto  da  persona  di  mia

fiducia 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
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presenza,  previa  accertamento  delle  identità

personali, con firma digitale ai sensi dell’art. 24,

del  D.Lgs.  07.03.2005,  n.  82  Codice

dell’Amministrazione Digitale, di seguito verificata

a  mia  cura  ai  sensi  dell’art.  14  del  D.P.C.M.

22.02.2013. In presenza delle parti io Segretario

comunale ufficiale rogante ho firmato il presente

documento informatico con firma digitale.

Il Comune di Sennori  

Il Responsabile dell’Area Amministrativa 

.....................................

La Società/Ente/Associazione 

Il Presidente 

.....................................

Il Segretario Comunale

.....................................

Le parti e il segretario comunale hanno apposto la

loro firma autografa, poi trasformata in elettronica

ai sensi dell’articolo 52-bis della legge 89/1913

(inserito  dal  decreto  legislativo  n.110/2010).  Il

file del contratto, in formato “Portable Document

Format” (PDF), viene chiuso dal Segretario comunale

Dott.ssa Francesca Spissu  con l’apposizione della
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sua firma digitale.
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