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SCHEMA CONTRATTO DI APPALTO 
 

 

 

L'anno ……………………………….. il giorno …………………… del 

mese di …………... 

tra 

 

Aquapur Multiservizi S.p.A. (C.F.: 01601120460), con sede in Porcari 

(LU) Via Giuseppe Lazzareschi, 67, rappresentata da ___________ nato a 

………………………………, nella sua qualità di  

………………………………….., domiciliato per l’incarico presso la sede 

della società anzidetta, denominato nel prosieguo committente (che per gli 

aspetti tecnici e procedimentali inerenti l’attuazione del presente contratto 

sarà rappresentato dal responsabile unico del procedimento nella persona 

del Sig. Ing. Fabio Simonetti), 

e 

(nel caso di liberi professionisti singoli o associati nelle) 

 il ………………………………….., con sede in ……………… CF 

…………………………….., P. IVA ……………………….., iscritto 

all’albo degli ……………… di …………………………………, al n. 

…………………………., nato a …………………. il ……………… e 

domiciliato in ……………………….  

 il ………………………………….., con sede in ……………… CF 

…………………………….., P. IVA ……………………….., iscritto 

all’albo degli ……………… di …………………………………, al n. 

…………………………., nato a …………………. il ……………… e 

domiciliato in ……………………….  

 ……………………………………………. 

 

(nel caso di società di professionisti o società di ingegneria) 

il …………………., con sede in ……………… CF …………………… 

P. IVA ……………………….., iscritta al Registro delle Imprese presso la 

CCIAA di …………………………………, al n. 

…………………………., in persona del suo legale rappresentante Signor 

…………………………., nato a …………………. il …………………… 

e domiciliato per la carica in ……………………….  

 

nel caso di associazione temporanea di liberi professionisti e/o di società 

o di consorzio ordinario di società)  



 2 

il …………………., con sede in ……………… CF …………………… 

P. IVA ……………………….., iscritta al Registro delle Imprese presso la 

CCIAA di ………………, al n. …………………………nella qualità di 

mandataria dell’Associazione Temporanea (oppure di capogruppo del 

consorzio ordinario, costituito giusto contratto in data 

……………………..), tra:  

 ……………………. (con sede in ………………, CF 

………………… P. IVA …………………………..); 

 ……………………. (con sede in ……………………….., CF 

…………………………….., P. IVA ……………………….); 

 …………………; (con sede in …….……..……, CF …………., P. 

IVA ………………),  

denominato nel prosieguo prestatore di servizi; 

 

Premesso: 

 

a) che Aquapur Multiservizi s.p.a. ha bandito una procedura aperta per 

l’affidamento dei servizi tecnici di ingegneria ed architettura, 

(direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di 

esecuzione, contabilità, assistenza al collaudo) per i lavori di 
ADEGUAMENTO DEL DEPURATORE DI CASA DEL LUPO – PRIMO 

STRALCIO FUNZIONALE 
b) che il relativo bando di gara è stato pubblicato sulla GUCE in data 

…………. e pubblicato sulla GURI, in data ……………, nonché 

per estratto su n. ……. quotidiani, di cui n. ….. a diffusione 

nazionale e n. ….. a diffusione regionale in base alla vigente 

normativa; 

c) che in data ……... le attività poste a gara sono state aggiudicate a 

………… per un importo offerto in sede di gara pari ad euro 

……………… (euro ……………..); 

d) che il prestatore di servizi, a seguito di richiesta del committente fatta 

con nota prot. n. …………… in data ………………………… ha 

presentato la documentazione prevista dalla lettera di invito a 

comprova dei requisiti dichiarati; 

e) che sono state acquisite nei confronti del prestatore di servizi le 

prescritte informazioni antimafia ai sensi dell’articolo 10 del D.P.R. 

252/1998;  

oppure  
che il committente, con nota prot. n. …………………del 

……………………, ha trasmesso ai competenti Uffici Territoriali 

del Governo apposita richiesta di informazioni antimafia ex articolo 
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10 dpr. n. 252/1998 relativamente al prestatore di servizi e che, 

essendo decorsi quarantacinque giorni dalla ricezione della suddetta 

richiesta [oppure: sussistendo le ragioni di urgenza relative a 

………………………..], si può procedere alla stipula del contratto 

d'appalto; 

f) che il prestatore di servizi ha ricevuto i documenti e tutti i dati di base 

necessari per lo svolgimento delle attività affidate, li ha esaminati e 

non ha formulato osservazioni; 

g) che il prestatore dei servizi ha prodotto, la cauzione definitiva 

mediante polizza fidejussoria di cui all’art.103 del D.lgs. n. 50/2016 

rilasciata dalla Compagnia di Assicurazione 

“…………………….”, (Allegato …….), e ha presentato la polizza 

di responsabilità civile professionale di cui alle Linee guida Anac; 

h) che il prestatore di servizi ha indicato, come richiesto nel 

disciplinare di gara, la sede da utilizzare per il supporto alla 

Direzione dei Lavori in ………………………… 

 

Tutto ciò premesso e considerato, le parti, come sopra rappresentate, 

convengono e stipulano quanto segue: 

 

 

Art. 1 Valore giuridico delle premesse, degli allegati e dei documenti 

richiamati. 

Le premesse, gli allegati e tutti i documenti richiamati nel presente 

contratto, anche se non materialmente allegati, ne costituiscono parte 

integrante e sostanziale ed hanno ad ogni effetto valore di patto. 

 

In particolare, si intende parte integrante del presente contratto, il codice 

dei contratti pubblici, il regolamento, il capitolato speciale d’oneri 

contenente il capitolato tecnico prestazionale e il capitolato normativo 

per l’esecuzione, che indicano nel dettaglio le modalità di esecuzione del 

servizio affidato. 

 

 

Art. 2 Oggetto e modalità di espletamento dell’incarico. 

 

Il committente affida al prestatore di servizi, che accetta, l’appalto avente 

ad oggetto l’apprestamento di un ufficio di direzione dei lavori, costituito 

da un direttore dei lavori e direttori operativi, con i compiti di svolgere le 
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attività prevista dal codice dei contratti pubblici e dal regolamento in 

materia di esecuzione di lavori pubblici e precisamente : 

a) direzione dei lavori 

b) assistenza giornaliera in cantiere 

c) contabilità 

d) assistenza al collaudo e liquidazione 

e) coordinamento per la sicurezza durante la realizzazione dell’opera 

ai sensi del D.lgs. n. 81 del 09 Aprile 2008, 

 

riguardanti l’intervento di ADEGUAMENTO DEL DEPURATORE DI CASA 

DEL LUPO – PRIMO STRALCIO FUNZIONALE, secondo quanto previsto 

dal relativo Schema di contratto, nonché da tutti gli elaborati facenti parte 

del progetto esecutivo. 

 

Nello specifico, rientrano nell’oggetto del presente contratto tutte le 

attività e prestazioni meglio dettagliate nel capitolato tecnico 

prestazionale. 

 

Rientra, altresì, nell’oggetto del contratto, lo svolgimento di ogni attività, 

anche se non specificamente richiamata, comunque necessaria a rendere 

perfettamente eseguita la prestazione. 

 

Per l’espletamento dell’incarico il prestatore di servizi si avvarrà di 

singole figure professionali, e tal fine conferma  le indicazioni in ordine ai 

nominativi dei soggetti componenti l’ufficio di direzione dei lavori fornite 

in sede di offerta, così che tale ufficio risulta composto come segue:  

a) direttore dei lavori e responsabile dell’ufficio: ………………. 

b) direttore operativo per i lavori di esecuzione delle strutture in 

acciaio o in cemento armato: …………………........................... 

c) direttore operativo per i lavori di esecuzione degli impianti elettrici 

e idraulici: …………………………………… 

d) direttore operativo per l’assistenza giornaliera in cantiere e la 

contabilità: ………………………………………....................... 

e) direttore operativo per il coordinamento per la sicurezza durante la 

realizzazione dell’opera ai sensi del D.lgs. n. 81 del 09 aprile 2000: 

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

 

Il prestatore di servizi conferma, altresì, che i soggetti indicati sono tutti 

iscritti negli albi previsti dai vigenti Ordinamenti Professionali e 

precisamente: 
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a) il soggetto di cui alla lettera a): albo …………… di ……………. 

b) il soggetto di cui alla lettera b): albo …………… di ……………. 

c) il soggetto di cui alla lettera c): albo …………… di ……………. 

d) il soggetto di cui alla lettera d): albo …………… di ……………. 

e) il soggetto di cui alla lettera e): albo …………… di ……………. 

 

 

Art. 3 Obblighi del contraente 

 

Resta convenuto tra le parti che: 

a) in nessun caso, se non previa espressa autorizzazione del 

responsabile unico del procedimento, il prestatore di servizi ha 

facoltà di modificare la composizione del suddetto ufficio di 

direzione dei lavori (art. 49, comma 9, D.lgs. n. 50/2016); 

l’eventuale soggetto sostitutivo dovrà, in ogni caso, avere almeno i 

requisiti di quello indicato in offerta; l’autorizzazione potrà essere 

negata soltanto per motivate ragioni; 

b) che il committente si riserva comunque la facoltà di richiedere, nel 

corso dell’esecuzione del contratto, di modificare la composizione 

dell’ufficio di direzione dei lavori; 

c) che il prestatore di servizi, nell'espletamento dell'incarico potrà 

avvalersi anche di ulteriori collaboratori e coadiutori, ma ciò non 

potrà assolutamente consentire la richiesta di compensi ulteriori 

rispetto a quelli previsti dal bando e disciplinare di gara. 

d) che il prestatore di servizi dovrà sostenere ogni onere strumentale 

e organizzativo necessario per l'espletamento delle prestazioni. 

e) che le prestazioni di cui al presente contratto possono essere svolte, 

su indicazione del responsabile unico del procedimento, anche per 

stralci funzionali; 

f) che il committente costituirà un ufficio di alta sorveglianza con sede 

presso gli uffici di Aquapur con il compito di controllare 

l’esecuzione dei lavori e l’attività dell’ufficio di direzione dei lavori;  

g) che i servizi di cui al presente contratto devono essere svolti 

dall’ufficio di direzione dei lavori nel pieno rispetto di tutte le 

condizioni e norme stabilite nel presente contratto e nella 

documentazione complementare posta a base di gara, che ne 

costituisce parte integrante e sostanziale nonché delle norme vigenti 

in materia di lavori pubblici e con la diligenza tipica delle 

prestazioni specialistiche, in piena autonomia e senza alcun vincolo 

di subordinazione. 
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h) che la prestazione dovrà essere svolta secondo le direttive e l’alta 

vigilanza del responsabile unico del procedimento; 

i) che il direttore dei lavori e i vari componenti dell’ufficio di 

direzione dei lavori dovranno rispettare quanto offerto e dichiarato 

in sede di gara, in particolare per quanto riguarda il numero di visite 

settimanali specificato nella relazione metodologica;  

j) che dovrà comunque essere garantita la presenza giornaliera di 

almeno un componente dell’ufficio di direzione dei lavori; la 

presenza sarà verificata ed attestata dall’ufficio di alta sorveglianza; 

k) che il prestatore di servizi non può avvalersi del subappalto, per cui 

è tenuto ad eseguire le attività oggetto del contratto esclusivamente 

con i componenti dell’ufficio di direzione dei lavori; in caso tali 

componenti necessitino di supporti tecnici, tale attività dovrà essere 

svolta con proprio personale dipendente; 

l) che la sede nella quale, ai sensi di quanto disposto nel disciplinare 

di gara, si svolgeranno le attività di supporto allo svolgimento dei 

compiti e funzioni costituenti la prestazione quali, ad esempio, 

esame della documentazione di progetto, verifica dei materiali 

forniti dall’appaltatore, ordini di servizio del RUP, contabilità dei 

lavori, attività del coordinatore per la sicurezza costituenti l’oggetto 

del contratto, dotata della strumentazione necessaria (hardware, 

software, ecc..) è situata in …………….. 

m) che il prestatore dei servizi dovrà controllare che i lavori vengano 

svolti nel rispetto della normativa ambientale e in coerenza con la 

politica e il sistema di gestione ambientale di Aquapur, visionabile 

sul sito aziendale www.aquapur.it. 

 

 

Art. 4 Termini per l’espletamento dell’incarico 

 

Il termine per l’espletamento della prestazione coinciderà con la 

conclusione della fase di start-up ed avviamento dell’impianto prevista a 

carico dell’impresa esecutrice e in ogni caso non prima dell’emissione del 

certificato di collaudo tecnico-amministrativo dei lavori di adeguamento 

del depuratore di Casa del Lupo – primo stralcio funzionale. 

 

 

Art. 5 Corrispettivo, fatturazione e modalità di pagamento 
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L’importo complessivo della prestazione è fissato in complessivi euro 

………………….. (……………………..), omnicomprensivi, con 

esclusione dell’IVA, che verrà applicata nella misura stabilita per legge al 

momento della emissione delle fatture e dei contributi previdenziali 

(CNPAIA).  
 

 

Il corrispettivo è fisso e invariabile, e si intende comprensivo di ogni onere 

o spesa occorrente per l’esecuzione a perfetta regola d’arte della 

prestazione affidata, così come descritto e specificato nel presente 

contratto. Non è, pertanto, soggetto a revisione per alcuna causa o motivo 

per l'intera durata dell’affidamento e qualsiasi sia l’importo dei lavori  

diretti ed il tempo di esecuzione degli stessi. 

 

Il corrispettivo comprende e compensa ogni onere e spesa per il perfetto 

espletamento della prestazione stessa nei tempi previsti, ivi inclusi 

trasferte, spostamenti, sopralluoghi, prestazioni e consulenze di terzi, 

collaboratori, personale e materiale d'ufficio, copie, ecc. 

  

 

Il pagamento delle prestazioni contrattuali relative alle prestazioni di 

servizi tecnici oggetto della gara e di coordinamento per la sicurezza 

avverrà in corrispondenza ed in proporzione all’emissione degli stati di 

avanzamento dei lavori. 

Il saldo relativo allo stato finale dei lavori, verrà corrisposto entro 30 

(trenta) giorni dalla conclusione della fase di start-up ed avviamento 

dell’impianto prevista a carico dell’impresa esecutrice e in ogni caso non 

prima dell’emissione del certificato di collaudo tecnico-amministrativo dei 

lavori. 

 

Alle scadenze sopra indicate il prestatore di servizi emetterà fattura per 

l’importo corrispondente e le presenterà al RUP, corredate di valido 

DURC e/o certificato di regolarità contributiva di tutti i soggetti cui è 

destinato il pagamento e/o eventuale dichiarazione richiesta dalla stazione 

appaltante. 
 

I pagamenti saranno effettuati entro 60 (sessanta) giorni naturali e 

consecutivi dalla data della fattura/progetto di notula, mediante bonifico 

bancario per la cui effettuazione il prestatore di servizi dovrà comunicare, 

ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136, entro 15 (quindici) giorni dalla 

data di firma del presente contratto, le relative coordinate bancarie. 
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Sono a carico del prestatore di servizi, e dovranno essere integralmente 

rimborsate al committente, ove questi le abbia anticipate, le spese di copia 

e di bollo dei documenti, stampati, e/o disegni ed elaborati in genere 

occorrenti all’affidamento ed all’esecuzione delle prestazioni oggetto del 

presente contratto. 

 

Art. 6 Penali 

 

La contabilità finale ed i documenti preordinati all’esecuzione del collaudo 

dovranno essere redatti, salvo diverse disposizioni normative, entro un 

mese dall’ultimazione dei lavori.  

Per ogni giorno di ritardo rispetto a tale termine sarà applicata una penale 

corrispondente all’1 per mille del corrispettivo professionale del singolo 

procedimento in questione. Saranno inoltre a carico del professionista gli 

oneri aggiuntivi che il committente dovrà sostenere a causa di tale ritardo. 

 

Per ogni giorno in cui non sarà verificata la presenza in cantiere di almeno 

un componente del gruppo di direzione lavori, come previsto dal 

disciplinare di gara, sarà applicata una penale di euro 500 (euro 

cinquecento). La stessa penale sarà applicata anche qualora non vengano 

rispettate le tempistiche di accesso al cantiere a cui la ditta si è 

autovincolata in sede di offerta. 

La verifica sarà effettuata attraverso gli strumenti di controllo degli accessi 

al cantiere all’uopo messi a disposizione dall’impresa esecutrice. 

 

Ogni mancanza verrà contestata per scritto dalla stazione appaltante e sarà 

concesso un massimo di cinque giorni lavorativi dalla contestazione, per 

eventuali controdeduzioni del prestatore di servizi. Nei successivi cinque 

giorni la stazione appaltante comunicherà l’archiviazione del 

procedimento o l’applicazione della penale con indicazione del relativo 

importo. 

 

Tali importi saranno detratti in sede di liquidazione del primo S.A.L. utile 

senza alcuna formalità, fatti salvi i diritti di risarcimento per i danni 

cagionati dal mancato rispetto del contratto di appalto. 

 

 

Art. 7 Responsabilità civile e polizza assicurativa 



 9 

 

Per qualsiasi danno che dovesse derivare dall’esecuzione della 

prestazione, il committente riterrà responsabile il prestatore di servizi. A 

tal fine il prestatore di servizi si è munito di polizza responsabilità civile 

professionale per un massimale di euro ……………………….. rilasciata 

da …………………… (allegata al presente contratto) per i rischi 

derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, per tutta 

la durata dei lavori fino alla conclusione della fase di start-up ed 

avviamento dell’impianto prevista a carico dell’impresa esecutrice e in 

ogni caso non prima dell’emissione del certificato di collaudo tecnico-

amministrativo dei lavori, nonché ha prestato cauzione definitiva di 

importo pari ad euro ………………. con la seguente modalità……. 

Per qualsiasi danno che dovesse derivare dall’esecuzione 

dell’incarico professionale, la stazione appaltante riterrà responsabile il 

soggetto aggiudicatario dell’incarico, sia questo professionista singolo, 

associato, Società, Raggruppamento o Consorzio. In caso di Società, 

Raggruppamento o Consorzio, la responsabilità si estende anche ai 

professionisti singoli nominativamente indicati nelle schede di 

partecipazione. Sono perciò richieste adeguate coperture assicurative. Il 

soggetto affidatario dell’incarico dovrà munirsi di polizza di responsabilità 

civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di 

propria competenza, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di 

emissione del certificato di collaudo provvisorio.  

All’atto della stipula del contratto l’aggiudicatario deve prestare la 

cauzione definitiva di cui all’articolo 103 del D.Lgs. n. 50/2016. 

La cauzione definitiva, deve essere in misura pari al dieci per cento 

dell’importo dell’appalto di servizi così come risulta nel capo 1 del 

presente disciplinare di gara, e dovrà essere prestata contestualmente alla 

firma del contratto. La cauzione definitiva deve permanere fino alla data 

del certificato di collaudo tecnico-amministrativo dei lavori. In caso di 

aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da 

costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli 

eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, 

l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 

venti per cento. 

 

All’atto della stipula del contratto tutte le figure professionali di cui 

al paragrafo 9 devono presentare polizza di responsabilità civile 

professionale con massimali adeguati alla prestazione richiesta; nei casi 

specifici del coordinatore responsabile e del tecnico abilitato alle funzioni 
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di CSE ai sensi del D. Lgs. 81/2008, i massimali di tali polizze non 

dovranno comunque essere inferiori a 2.500.000,00 di euro (duemilioni 

cinquecentomila euro). La mancata presentazione della polizza comporta 

grave inadempimento con la conseguente applicazione dell’articolo 108 

del d.lgs. n. 50/2016.  

Si precisa che per i concorrenti in possesso della certificazione del sistema 

di qualità, la cauzione provvisoria e la cauzione definitiva, ai sensi 

dell’articolo 93, comma 7, del Codice dei contratti pubblici, è ridotta del 

cinquanta per cento. Qualora i concorrenti siano raggruppamenti 

temporanei o consorzi ordinari, oppure soggetti che intendano riunirsi o 

consorziarsi, al fine dell’applicazione della predetta riduzione, la 

certificazione del sistema di qualità deve essere posseduta da tutti gli 

operatori economici facenti parte dei raggruppamenti o consorzi. 

 

Art. 8 Risoluzione del contratto 

 

Il committente si riserva di chiedere la risoluzione del contratto, ai sensi 

degli artt. 1453 del C.C. e seguenti, senza oneri aggiuntivi rispetto alle 

prestazioni sino a quel momento eseguite e liquidate, nei seguenti casi: 

 per reiterata e sostanziale violazione degli obblighi assunti 

dall’affidatario; 

 nei casi di subappalto non consentiti; 

 negli altri casi previsti dalla legge. 

 

Art. 9 Riservatezza dei dati 

 

Nell'espletamento del presente incarico, il prestatore di servizi curerà che 

sia sempre osservata la massima riservatezza, anche da parte dei propri 

collaboratori ed eventuali consulenti, relativamente allo sviluppo ed ai 

risultati dell’esecuzione dei lavori. 

 

 

Art. 10  Divieto di cessione a terzi 

 

E’ fatto esplicito divieto di cessione o trasferimento a terzi, da parte del 

prestatore di servizi, dei diritti ed obblighi derivanti dal presente contratto. 

Si conviene espressamente tra le parti, che in caso di mancato rispetto da 

parte del prestatore di servizi del divieto di cui sopra, l’eventuale cessione 

totale o parziale a terzi del presente contratto è nulla e tale comportamento 

sarà considerato quale grave inadempimento degli obblighi contrattuali 
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con conseguente risoluzione dello stesso a esclusivo danno del prestatore 

di servizi. 

 

 

Art. 11 Divieto di cessione dei crediti 

 

E’ fatto espresso divieto al prestatore di servizi di cedere qualsiasi credito 

a qualsiasi titolo spettante in forza e/o in dipendenza del presente 

contratto, con conseguente sua esclusiva responsabilità nei confronti del 

committente e nei confronti di eventuali cessionari per ogni violazione 

all’anzidetto divieto. 

 

Resta inoltre al pari esclusa per il prestatore di servizi ogni possibilità di 

conferire a terzi mandati speciali all’incasso e fare comunque ricorso ad 

altre forme di delegazione di pagamento. 

 

Si conviene espressamente tra le parti che, in caso di mancato rispetto da 

parte del prestatore di servizi dei divieti di cui sopra, sarà applicata a suo 

carico, per ogni singola violazione, una penale pari al 15 % (quindici per 

cento) dell’importo oggetto dell’eventuale cessione di credito o mandato 

speciale all’incasso o delegazione di pagamento. 

 

La penale sarà applicata, senza necessità di alcuna previa contestazione o 

pronuncia del Giudice competente, trattenendo in via definitiva il relativo 

ammontare su qualsiasi importo a qualsiasi titolo dovuto. 

 

Si conviene espressamente tra le parti, altresì, che l’applicazione della 

penale non preclude il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno 

che dalla violazione dei divieti di cui sopra dovesse derivare al 

committente. 

 

 

Art. 12 Obblighi del committente. 

 

È cura del committente svolgere tutte le funzioni previste dalla legge, 

nonché sorvegliare l’adempimento completo degli impegni contrattuali da 

parte del prestatore di servizi per gli aspetti tecnici. 

 

 

Art. 13 Facoltà di recesso. 
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Di comune accordo le parti convengono che il committente possa, per 

proprie esigenze ed a proprio insindacabile giudizio, recedere dal presente 

contratto, interrompendo le attività già avviate senza che il prestatore di 

servizi possa avere nulla a pretendere. 

 

Nei suddetti casi è riconosciuta al prestatore di servizi la quota parte delle 

prestazioni effettivamente eseguite, senza l’applicazione di alcuna 

maggiorazione per parziale esecuzione del contratto. 

 

 

Art. 14 Foro competente. 

 

Per ogni controversia che dovesse insorgere in ordine alla esecuzione, 

interpretazione e risoluzione del presente contratto, si stabilisce la 

competenza esclusiva ed irrevocabile del Foro di Lucca. 

 

In nessun caso di controversia il prestatore di servizi potrà comunque 

sospendere, rallentare o ritardare le attività affidate, a meno di espressa 

comunicazione da parte del committente. 

 

E’ esclusa la competenza arbitrale. 

 

 

Art. 15 Spese ed Oneri fiscali. 

 

Ogni spesa ed ogni onere fiscale e/o tributario derivante dal presente 

contratto è a totale carico del prestatore di servizi, ad eccezione solamente 

dell’IVA che è a carico del committente. 

 

Tutte le spese e gli oneri comunque derivanti dell’esecuzione delle attività 

oggetto del presente contratto, nonché quelle derivanti dalla eventuale 

registrazione sono a totale carico del prestatore di servizi. 

 

 

Art. 16 Privacy 

 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del d.lgs. n. 196/2003 il prestatore di 

servizi dichiara di essere stato informato dei soggetti e delle modalità e 
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finalità di trattamento dei propri dati e di essere a conoscenza dei diritti di 

cui all’articolo 7 del d.lgs. n. 196/2003. 

 

Con la sottoscrizione del presente contratto il prestatore di servizi esprime 

il consenso affinché il committente raccolga, conservi, utilizzi e “tratti” i 

dati di cui verrà in possesso nello svolgimento delle prestazioni  oggetto 

del presente contratto. 

 

Il prestatore di servizi autorizza altresì il committente a trasmettere i dati 

a terzi qualificati, per adempimenti di legge e/o contrattuali. 

 

Il prestatore di servizi si obbliga a non rivelare ed a non utilizzare in alcun 

modo, per motivi che non siano attinenti all’esecuzione del presente 

contratto, dati, notizie ed informazioni e quant’altro, messi a propria 

disposizione dal committente, rendendosi garante della riservatezza anche 

da parte del personale e/o dei collaboratori, adottando ogni cautela e 

precauzione al riguardo. 

 

E’ fatto espresso divieto al prestatore di servizi di pubblicare ovvero di 

autorizzare i dipendenti o terzi a pubblicare notizie, informazioni e dati 

acquisiti in relazione all’espletamento delle prestazioni oggetto del 

presente incarico. 

 

E’ facoltà del committente verificare in ogni tempo e con ogni modalità il 

rispetto dell’obbligo alla riservatezza di cui al presente articolo. 

 

Il prestatore di servizi, nell’adempimento dei propri obblighi contrattuali, 

è tenuto al rispetto delle disposizioni del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196. 

 

Il mancato rispetto degli obblighi innanzi specificati, comporta la facoltà 

per il committente di procedere alla risoluzione di diritto del presente 

contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, salvo il diritto al 

risarcimento dei maggiori danni. 

 

 

Art. 17 Disposizioni finali  

 

Il presente atto viene redatto in triplice originale. 

Luogo, data     
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Firma Aquapur          Firma affidatario 

 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 del Codice Civile, il prestatore di 

servizi dichiara di approvare tutte le clausole del contratto ed in particolare 

i seguenti articoli: 3 (Obblighi del contraente), 4 (termini per 

l’espletamento dell’incarico), 5 (corrispettivo, fatturazione e modalità di 

pagamenti), 6 (penali), 7 (Responsabilità civile e polizza assicurativa), 8 

(risoluzione del contratto), 10 (divieto di cessione a terzi), 11 (divieto di 

cessione dei crediti), 12 (obblighi del committente), 13 (facoltà di 

recesso), 15 (spese ed oneri fiscali). 

 

Luogo, data     

 

Firma Aquapur          Firma affidatario 

 

  


