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Imposta 

di 

bollo 

 

 

 

COMUNE DI PAGNACCO                  PROVINCIA DI UDINE 

 

 

Rep. n. ……….………. 

 

CONTRATTO DI CONCESSIONE IN USO GRATUITO DI PORZIONI DI AREE STRADALI 

DESTINATE A PARCHEGGIO PER LA FORNITURA, L’INSTALLAZIONE E LA 

GESTIONE DI INFRASTRUTTURE DI RICARICA (CD. COLONNINE DI 

RICARICA) PER VEICOLI ELETTRICI ED IBRIDI PLUG -IN SUL SUOLO 

PUBBLICO 

 

* - * - * 

 

L'anno DUEMILAVENTIDUE, addì … … … … . … … .  del mese di … … … . … … … . , in Comune 

di Pagnacco, tra i Signori: 

 

Sig./Sig.ra …………….……….…., nato/a a ……….……….………. il ……….……….………. 

domiciliato per la carica presso la sede municipale a Pagnacco in Via del Buret n. 8, Responsabile della 

Posizione Organizzativa dell’Area Tecnica del Comune di Pagnacco (d’ora in poi Committente o Comune), 

giusto Decreto Sindacale n. ………. del ……………….. di nomina a Titolare di Posizione Organizzativa 

dell’Area Tecnica del Comune di Pagnacco (C.F. 00462910308); 

 

Sig./Sig.ra …………….……….…., nato/a a ……….……….………. il ……….……….………. e 

residente a ……….……….………. in Via/Piazza ……….……….………., in qualità di legale 

rappresentante della ditta ……….……….………., con sede a ……….……….………. in Via/Piazza 

……….……….………. (di seguito denominato Affidatario), il quale dichiara di agire esclusivamente in 

nome, per conto ed interesse della ditta che rappresenta (C.F. ……….……….……….); 

 

PREMESSO 

- CHE con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 19.04.2021 è stata approvata la nota di 

aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2021/2023 

- CHE con deliberazione della Giunta Comunale n. 45 del 26/05/2021 è stato approvato il Piano 

Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2021-2023, il correlato Piano Dettagliato degli Obiettivi (P.D.O.) e il 

Piano della Prestazione (P.P.) in conformità a quanto previsto nell’aggiornamento Documento Unico 

di Programmazione (D.U.P.) 2021-2023 approvato come sopra; 

- CHE con deliberazione giuntale n. 96 del 27/12/2021 è stato approvato l’avviso pubblico di 

manifestazione di interesse per il reperimento di soggetti privati per la fornitura, installazione e 

gestione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici e ibridi plug-in su suolo pubblico; 

- CHE con successiva determinazione del Responsabile di P.O. dell’Area Tecnica n. ………. del 

…../…../2022 è stato individuato l’Affidatario per la gestione delle aree di che trattasi; 

- CHE risultano acquisiti agli atti dell’Amministrazione comunale tutti i certificati di controllo effettuati 

sulla società e sui rappresentanti della stessa; 
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TUTTO CIÒ PREMESSO 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

il Comune di Pagnacco affida alla ditta ……….……….……….  e per essa al suo legale rappresentante, 

come sopra identificato, che accetta e si obbliga, la gestione delle aree destinate a parcheggio al fine di 

consentire la successiva installazione delle infrastrutture di ricarica, alle condizioni di seguito riportate: 

 

Art. 1 – Oggetto 

Il Comune di Pagnacco, di seguito chiamato "Comune" concede alla ditta ……….……….………., con sede 

in ……….……….………. di seguito chiamata "Affidatario" e per essa al suo legale rappresentante, 

Sig./Sig.ra ……….……….………. nato/a a ……….……….………. e residente a ……….……….………. 

in Via/Piazza ……….……….………. - C.F.: ……….……….………., in concessione in uso gratuito di 

porzione di aree stradali destinate a parcheggio per la fornitura, l’installazione e la gestione di infrastrutture 

di ricarica (cd. colonnine di ricarica) per veicoli elettrici ed ibridi plug-in sul suolo pubblico come di seguito 

individuate: 

Sito n. 1 

Pagnacco, Via Divisione Julia (parcheggio/area mercato settimanale) Fg. 13 mapp. 729; 

Sito n. 2 

Plaino, Piazza S. Valentino (parcheggio lato nord) Fg. 18 mapp. 1327; 

Sito n. 3 

Pagnacco, Via Garibaldi (parcheggio fronte Municipio) Fg. 13 mapp. 188; 

Sito n. 4 

Plaino, Via delle Betulle (parcheggio fronte parco pubblico) Fg. 18 mapp. 914-817; 

Rimane a totale carico dell’Affidatario la futura dismissione delle infrastrutture di ricarica e la rimessa in 

pristino dello stato dei luoghi. 

 

Art. 2 – Durata 

Il presente Contratto avrà durata di anni 9 (nove) a decorrere dal …../…../2022 e fino al …../…../2031, salvo 

eventuale proroga per un uguale periodo a discrezione dell’Amministrazione.  

Alla scadenza, la consegna dell’impianto, avverrà in contraddittorio fra le parti. 

 

Art. 3 – Uso da parte del comune e da terzi 

Non si rileva la necessità di mettere a disposizione del Comune le aree interessate. 

 

Art. 4 – Divieto di sub–affidamento 

È fatto divieto all’Affidatario di procedere alla sub-affidamento, anche parziale, della gestione. 

 

Art. 5 – Obblighi gravanti sul Comune 

Il presente servizio di cui al presente contratto viene affidato a titolo gratuito. 

 

Art. 6 – Obblighi gravanti sull'Affidatario 

Con la sottoscrizione del presente contratto, la ditta …………………………, e per essa il suo legale 

rappresentante, assume, a proprio carico, gli obblighi di seguito indicati: 

- obbligo di custodia delle aree di proprietà comunale; con il termine “custodia” si intende tutto 

quell’insieme di operazioni che vanno effettuate per assicurare la fruibilità degli stessi da parte degli 

utenti e la sorveglianza al fine di evitare danni e manomissioni; la ditta affidataria dovrà assicurare il 

costante controllo degli impianti installati, della segnaletica orizzontale e verticale oltre alla pulizia e 

decoro delle aree; 

- la ditta affidataria risponderà direttamente dei danni alle persone o alle cose che dovessero 

eventualmente essere provocati nell’esecuzione del servizio e che comunque dovranno prontamente 

essere segnalati all'Ufficio Tecnico comunale competente, restando a suo completo ed esclusivo carico 
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qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte del Comune, salvi gli interventi 

in favore dell’impresa da parte di società assicuratrici; 

- il Comune potrà effettuare con proprio personale delle periodiche ispezioni alle aree concesse in 

gestione per verificare il buon andamento del servizio e accertare eventuali danni ai beni pubblici; 

- garantire la manutenzione ordinaria delle aree concesse in gestione; per manutenzione ordinaria 

s'intende tutto quell'insieme di operazioni che devono essere effettuate per tenere sempre nella dovuta 

efficienza funzionale ed operativa le aree, nonché per garantire il decoro delle aree stesse; il Comune, 

tramite l’ufficio Tecnico, potrà verificare in qualsiasi momento lo stato di manutenzione e decoro delle 

aree; qualora riscontrasse delle carenze manutentive, dovrà indicarle all’Affidatario che, entro il mese 

successivo, dovrà aver eseguito i lavori; scaduto il mese dalla comunicazione, senza che l’Affidatario 

abbia provveduto ad effettuare gli interventi necessari richiesti, il Comune ne richiederà l’effettuazione 

una seconda volta assegnando un termine. Scaduto inutilmente anche questo secondo termine, senza 

giustificato motivo, ritenuto tale ed insindacabile il giudizio della P.O Tecnica, la concessione 

dell’impianto sarà automaticamente revocata, senza necessità di ulteriori diversi atti e la ditta dovrà 

riconsegnare le aree oggetto della presente convenzione; 

- tutti gli oneri derivanti dall’applicazione del D.Lgs. n. 81/2008 saranno a carico della ditta affidataria; 

il legale rappresentante della ditta affidataria, riveste, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 81/2008, la 

qualifica di datore di lavoro; l’Amministrazione comunale demanda al citato legale rappresentante, che 

con la sottoscrizione del presente atto accetta, tutte le attività in capo al proprietario dell’immobile 

previste dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e comunque dalla normativa vigente in materia, ivi compresa la 

valutazione dei rischi relativamente ai beni mobili ed immobili messi a disposizione della ditta in virtù 

della presente convenzione; la ditta affidataria è obbligata altresì a segnalare immediatamente al 

Comune tutte le circostanze e i fatti che, rilevati nell’espletamento della propria attività, possano 

pregiudicare il regolare svolgimento delle attività che devono svolgersi nell’impianto sportivo, così 

come segnalare le necessità di interventi straordinari alle strutture, agli impianti; il Comune sarà 

indenne da qualunque azione che possa essergli intentata da terzi per il risarcimento dei danni da 

responsabilità civile derivanti dall’esecuzione delle attività oggetto della presente convenzione; 

- alla fine della concessione la ditta affidataria dovrà riconsegnare i beni di proprietà del Comune, nello 

stato in cui si trovavano all’atto della consegna iniziale, salvo il normale deterioramento d’uso; tutti i 

danni eventuali e i deterioramenti provocati da incuria o da negligenza o da arbitrarie distrazioni 

dall’uso dovranno senz’altro essere riparati a cura e spese della ditta affidataria, con facoltà del 

Comune di provvedervi, in caso di omissione, addebitandone tutte le spese, comprese quelle del 

personale, alla ditta affidataria stessa. 

 

Art. 7 – Responsabilità civile verso terzi 

L’Affidatario è direttamente responsabile della gestione degli impianti di sua proprietà e del suolo pubblico 

(ove sono installate le infrastrutture di ricarica) di proprietà comunale. 

L’Affidatario risponde direttamente dei danni alle persone e cose comunque verificatisi nel corso della 

gestione o che risultino arrecati dal proprio personale, anche volontario, restando a suo completo ed 

esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o compensi da parte del Comune di Pagnacco; 

ha pertanto l'onere pieno ed incondizionato di ogni Responsabilità Civile verso chiunque. 

Resta inteso che durante l'uso delle infrastrutture di ricarica il Comune è comunque sollevato e indenne, 

interamente e senza riserve ed eccezioni, da ogni responsabilità per danni a persone, cose ed animali o 

incidenti di qualsiasi genere. 

L’Affidatario è tenuto a risarcire, nella misura stabilita dall'Amministrazione, sentito il parere dei competenti 

uffici comunali, tutti gli eventuali danni che si verificassero in conseguenza ed in dipendenza della 

concessione, da chiunque provocati. 

L’Affidatario ha l'obbligo di segnalare al Comune ogni anomalia delle aree concesse, danni provocati o 

riscontrati, necessità di manutenzione straordinaria, situazioni di possibile pericolo riscontrate per gli utenti e 

quant'altro atto a garantire la sicurezza e la fruibilità dell'impianto. 
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Per tutte le predette responsabilità, l’Affidatario sarà tenuto prima della sottoscrizione della convenzione e 

comunque prima di intraprendere la gestione dell’impianto, a dimostrare di essere in possesso di idonea 

assicurazione a copertura di qualsiasi rischio derivante dalla gestione delle aree. 

 

Art. 8 – Pubblicità 

È consentito l’affissione pubblicitaria solamente sulle colonnine di ricarica installate nei punti individuati. È 

vietata ogni altra forma pubblicitaria quali ad esempio pannelli pubblicitari su pali o simili. L’esposizione di 

pubblicità deve avvenire nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa di settore vigente, e secondo quanto 

previsto nella Convenzione stipulata tra il Comune e la Concessionaria del Servizio di Pubbliche Affissioni. 

Resta inteso che il contenuto della pubblicità non deve essere in contrasto o recare danno all’immagine del 

Comune. 

Gli introiti derivanti dalla pubblicità spettano all’Affidatario e dovranno rientrare nella dichiarazione di cui 

all’art. 7 della presente convenzione. 

 

Art. 9 – Personale addetto ai lavori 

L’Affidatario assicurerà la gestione dell’impianto con un numero adeguato di personale (dipendenti, 

collaboratori, soci, volontari, ecc.). Egli si obbliga ad osservare: 

a) tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese del 

settore e negli accordi integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolge la 

gestione, anche dopo la scadenza dei contratti collettivi e degli accordi locali e fino alla loro 

sostituzione, anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e 

indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e dimensione dell’impresa stessa 

e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale; 

b) le norme di legge altrimenti vigenti se trattasi di altro personale diverso dai dipendenti; 

c) le vigenti norme in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro. 

Tutti gli obblighi e gli oneri a carattere sanitario, assicurativo, antinfortunistico, assistenziale e previdenziale 

sono a carico dell’Affidatario il quale ne è il solo obbligato, esonerando l’Amministrazione Comunale da 

ogni responsabilità al riguardo. Resta salva la possibilità di accertamento e controllo da parte del Comune di 

Pagnacco circa il rispetto delle norme di cui al presente articolo. L’Affidatario è responsabile a tutti gli 

effetti, sia nei confronti del Comune sia nei confronti di terzi, del personale che riterrà opportuno impiegare 

per l’espletamento del servizio di cui al presente capitolato. L’Affidatario si obbligherà ad esibire in qualsiasi 

momento, su richiesta dell'Amministrazione Comunale, copia dei versamenti dei contributi assicurativi e 

previdenziali relativi al personale adibito alla gestione oggetto dalla presente convenzione. In caso di 

inottemperanza agli obblighi previdenziali ed assicurativi accertata dall’Amministrazione comunale, la 

medesima comunicherà all’Affidatario e alla Direzione provinciale del lavoro, l’inadempienza accertata e 

procederà, se del caso, al sequestro della cauzione e/o all’escussione della fideiussione. Dette somme saranno 

destinate a garanzia dell’adempimento dei predetti obblighi. Il perdurare delle inadempienze sopra indicate 

daranno luogo alla risoluzione del contratto. 

 

Art. 10 – Sicurezza sul luogo di lavoro 

La ditta aggiudicataria è obbligata ad osservare le misure generali di tutela di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e 

s.m.i. 

Il servizio dovrà svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli 

infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza ed igiene. 

 

Art. 11 – Obblighi assicurativi 

Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi, assistenziali e previdenziali e contro gli infortuni sul lavoro 

saranno a carico dell’Affidatario, il quale ne è il solo responsabile, anche in deroga alle norme che 

disponessero l'obbligo del pagamento o l'onere a carico del Comune, e con l'esclusione di ogni diritto di 

rivalsa nei confronti del Comune medesimo e di ogni altro indennizzo. 
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Art. 12 – Polizza Assicurativa 

A garanzia dell'esatto e puntuale adempimento degli obblighi derivanti dalla presente Convenzione, 

l’Affidatario ha stipulato polizza assicurativa R.C.T. n. ……………….……….. del 

……….……….………. rilasciata dall’Assicurazione ……….……….………. con sede a 

……….……….………. Agenzia di ……….……….………. per un massimale pari a € 

……….……….………. (Euro ……….……….……….), che prevede: 

- l’Affidatario quale contraente; 

- il Comune di Pagnacco quale terzo; 

- l’indicazione esplicita dei servizi/attività assicurati. 

Tale assicurazione deve prevedere l’estensione per danni causati alle strutture di proprietà del Comune che 

potrebbero essere danneggiate durante le operazioni di ricarica. 

 

Art. 13 – Controllo e vigilanza 

L’Affidatario e per esso i suoi legali rappresentanti in loco dovranno sottoporsi in qualsiasi momento, ove 

richiesti, a tutti i controlli, ispezioni e verifiche che il Comune riterrà opportuno eseguire, ai fini della 

verifica del corretto svolgimento del servizio oggetto della presente convenzione. 

 

Art. 14 – Modifiche agli impianti di proprietà comunale 

L’Affidatario non potrà apportare alcuna modifica agli impianti ed ai luoghi oggetto della presente 

Convenzione senza aver ottenuto preventiva autorizzazione scritta dal Comune. 

È vietato l’utilizzo dei cavidotti dell’illuminazione pubblica per l’allacciamento delle infrastrutture di ricarica 

alla rete elettrica di E-Distribuzione. 

All’uopo dovranno essere realizzati linee dedicate atte all’alimentazione delle infrastrutture di ricarica. 

La responsabilità di ogni modifica all’impianto realizzata in assenza di Autorizzazione dell’Amministrazione 

Comunale, è a totale carico della Società Concessionaria. 

 

Art. 15 – Recesso unilaterale 

Il Comune si riserva di recedere dal contratto in qualsiasi momento, quando ciò si riveli necessario per 

ragioni di pubblico interesse, debitamente esplicitate. 

L'Affidatario si dichiara ben consapevole di questa facoltà dell'Amministrazione comunale e non ha nulla da 

obiettare in proposito. La ditta affidataria potrà recedere dal contratto per sopravvenuta e comprovata 

impossibilità ad adempiere agli obblighi contrattuali, con preavviso non minore di 6 (sei) mesi mediante 

comunicazione con lettera Raccomandata A/R. Il recesso comporterà comunque la perdita della gratuità 

dell’uso delle aree oggetto della presente convenzione. 

 

Art. 16 – Decadenza e revoca 

La decadenza della Convenzione viene pronunciata nei seguenti casi: 

- per continuate irregolarità o reiterati abusi commessi dall’Affidatario nella conduzione del 

servizio; 

- per l'uso improprio delle aree o il suo esercizio in contrasto con le norme, la presente Convenzione ed 

i regolamenti vigenti; 

- per il perdurare dell’inottemperanza agli obblighi previdenziali ed assicurativi a favore di tutti i 

lavoratori impiegati nell’appalto; 

- per sub-concessione, anche parziale, della gestione; 

- per arbitraria e ingiustificata interruzione o sospensione da parte dell’Affidatario della gestione delle 

aree, non dipendente da causa di forza maggiore; 

- per perdita dei requisiti previsti dalla legge per la partecipazione alla selezione pubblica in capo alla 

ditta affidataria; 

- per falsità nella dichiarazione rese. 
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Qualora il Comune accerti il verificarsi di una delle precedenti cause di decadenza, comunicherà 

prontamente alla ditta affidataria la causa di decadenza riscontrata mediante lettera Raccomandata A/R, 

assegnando allo stesso un termine di 15 giorni per le sue eventuali controdeduzioni. 

Qualora queste ultime non fossero ritenute dalla Giunta Comunale sufficienti a rimuovere la causa di 

decadenza, la Giunta stessa delibererà la risoluzione della concessione. 

La deliberazione sarà notificata all’Affidatario mediante lettera Raccomandata A/R. 

Con la risoluzione del contratto per causa imputabile alla ditta affidataria, sorgerà nell’Amministrazione 

comunale il diritto di concedere a terzi la parte rimanente della gestione, in danno della ditta affidataria 

inadempiente, fatto sempre salvo il risarcimento del danno, anche di immagine, subito 

dall’Amministrazione stessa in conseguenza delle inadempienze accertate. 

La concessione a terzi sarà notificata all a ditta affidataria inadempiente. Alla medesima saranno addebitate le 

maggiori spese sostenute dall’Amministrazione comunale rispetto a quelle previste dalla convenzione 

risolta. Nel caso di minor spesa, nulla competerà alla ditta affidataria inadempiente. L’esecuzione in 

danno non esimerà la ditta affidataria dalle responsabilità civili e penali in cui lo stesso potrà incorrere a 

norma di legge per i fatti che avranno determinato la risoluzione della convenzione. La revoca, con la 

conseguente risoluzione della concessione in uso, potrà venire disposta dalla Giunta comunale qualora la 

concessione del servizio non corri- spondesse più al pubblico interesse, e/o per la mancata sicurezza degli 

impianti per cause sopravvenute. Nel caso di revoca, l'intendimento del Comune di risolvere il rapporto 

prima della scadenza della Convenzione sarà comunicato alla ditta affidataria con un preavviso di almeno 

15 giorni mediante lettera Raccomandata A/R. L’Affidatario potrà recedere dalla presente Convenzione 

prima della scadenza dando un preavviso di mesi tre. 

La revoca sarà automatica e quindi non preceduta dalle formalità sopra descritte. 

 

Art. 17 – Risoluzione del contratto – esecuzione d'ufficio del servizio 

1) Il Comune ha facoltà di risolvere il contratto mediante lettera Raccomandata A/R con messa in mora di 

15 (quindici) giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi: 

- manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione del servizio; 

- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul 

lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale; 

- sospensione del servizio da parte dell’Affidatario senza giustificato motivo; 

- subappalto, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto; 

- non rispondenza delle prestazioni fornite al presente contratto; 

- nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al 

D.Lgs. n. 81/2008. 

2) Il contratto è altresì risolto nel caso in cui la ditta affidataria perda la capacità di contrattare con la 

pubblica amministrazione; 

3) Nei casi di rescissione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione 

assunta dalla Comune è fatta alla ditta affidataria nella forma della Raccomandata A/R, con la 

contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza delle 

luoghi assegnati; 

4) In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dall’Amministrazione si fa luogo, in contraddittorio 

fra i tecnici del Comune e la ditta affidataria o un suo rappresentante ovvero, in mancanza di questi, 

alla presenza di due testimoni, alla redazione del verbale relativo allo stato di conservazione e/o 

consistenza delle aree. 

 

Art. 18 – Controversie 

Le controversie derivanti dall’esecuzione del presente contratto, possono sempre essere risolte mediante 

transazione nel rispetto del Codice Civile. 

Ove non si proceda alla transazione di cui al precedente articolo, la definizione di tutte le controversie 

derivanti dall'esecuzione del contratto non sarà deferita ad arbitri, ma verrà devoluta all’Autorità Giudiziaria 
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ordinaria del foro di Udine con esclusione dell’Arbitrato e della clausola compromissoria. 

 

Art. 19 – Responsabile del procedimento 

La "gestione" del presente contratto, con tutti i conseguenti poteri, obblighi e responsabilità, è affidata al 

Titolare di Posizione Organizzativa dell'Area Tecnica, che sarà l'interlocutore della ditta affidataria per ogni 

e qualsiasi questione che rientri nella copertura gestionale dei dipendenti degli Enti Locali, ex art. 107 del 

T.U.E.L. 

 

Art. 20 – Protezione dei dati personali 

A norma dell'articolo 13 del Regolamento n. 679/2016 (G.D.P.R.) in materia di protezione dei dati personali 

sono fornite alcune informazioni relative al trattamento dei dati personali nel contesto del rapporto 

professionale, contrattuale ed economico con il Comune di Pagnacco. 

Il Titolare del trattamento è il Comune di Pagnacco, rappresentato ai fini legali previsti dal Regolamento UE 

n. 679/2016 dal Sindaco pro-tempore. 

In attuazione di tale normativa è stato nominato il Responsabile per la Protezione dei Dati R.P.D. (Data 

Protection Officier D.P.O.) lo Studio Legale avv. Paolo Vicenzotto – tel. 0434/1856002 - e -mail: 

dpo@studiolegalevicenzotto.it - PEC paolo.vicenzotto@avvocatipordenone.it. 

I dati personali raccolti in fase precontrattuale e in esecuzione del contratto sono trattati dall’ente per finalità 

connesse e strumentali all’affidamento di lavori, nonché alla gestione dei conseguenti rapporti contrattuali ed 

extracontrattuali con persone fisiche (quali a titolo esemplificativo amministratori, sindaci, revisori, 

dipendenti e collaboratori) delle persone giuridiche partecipanti agli appalti di lavori e servizi, e delle 

procedure di concessione, somministrazione, nei contratti d’opera ed in genere in ogni rapporto connesso 

all’attività del Titolare; per verifica delle dichiarazioni sostitutive degli amministratori della società. I dati 

sono trattati altresì per le finalità di verifica dei requisiti di gara dati particolari e giudiziari come il Casellario 

Giudiziale dei legali rappresentati o di altri soggetti e altre dichiarazioni ed in generale per ogni finalità 

connessa agli obblighi previsti dalla normativa vigente. Alcuni dati ed informazioni saranno oggetto di 

pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente (D.Lgs n. 33/2013) ovvero saranno oggetto di 

pubblicazioni sul sito Web previste da normative e regolamenti (albo pretorio); altri dati potranno essere 

trattati per attività di gestione obblighi Legge n. 190/12, gestione istanze di accesso, accesso civico, accesso 

generalizzato agli atti. I dati saranno oggetto di archiviazione e conservazione per la durata prevista dalla 

legge. Tali attività avvengono ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. E – G.D.P.R. (esercizio di pubblici poteri), 

dell’art. 6, comma 1, lett. B – G.D.P.R. (Adempimento di un contratto) e art. 6, comma 1, lett. C – G.D.P.R. 

(Trattamento necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento). La 

durata dei trattamenti sarà limitata al tempo necessario a dare esecuzione al contratto, salvo quanto 

necessario per precostituire prova dell’esatto adempimento (fino allo spirare dei termini di prescrizione dei 

diritti obbligatori nascenti dalle prestazioni oggetto del contratto) e per norma di legge. Siete titolari dei 

diritti previsti dagli art. 15 e ss del G.D.P.R., che potrete esercitare con la modulistica messa a disposizione 

sul sito istituzionale, sezione privacy, ove troverete ulteriori informazioni utili sul trattamento dei vostri dati. 

 

Art. 21 – Spese 

Le parti richiedono la registrazione del presente atto solo in caso d’uso, ai sensi del D.P.R. n. 131/1986, 

tariffa parte II; 

Il presente atto è stato redatto in modalità elettronica, ai sensi dell’art. 32, comma 14 del D.L. n. 50/2016. 

Letto, approvato e sottoscritto, con firma digitale, ai sensi dell’artt. 21 e 24 del D.Lgs. n. 82/2005 “Codice 

dell’Amministrazione Digitale”, utilizzando certificati di firma la cui validità e stata previamente verificata. 

 

Per il Comune di Pagnacco       Per la Ditta affidataria 

 Il Responsabile di P.O.        Il legale rappresentante 

Sig./Sig.ra          Sig./Sig.ra 

mailto:dpo@studiolegalevicenzotto.it

