
 1 

COMUNE DI VALENZA 

(Provincia di Alessandria) 

--=oOo=--- 

CONTRATTO FRA IL COMUNE DI VALENZA E LA SOCIETA’ 

…………………. PER LA FORNITURA DEI SERVIZI 

STRUMENTALI RELATIVI ALLA GESTIONE, ACCERTAMENTO 

E RISCOSSIONE DELL’IMPOSTA COMUNALE SULLA 

PUBBLICITA’ E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI. 

--=oOo=--- 

REPUBBLICA ITALIANA 

L’anno ………………… il giorno ……… del mese di ………… in Valenza, 

in una delle sale del Palazzo Comunale, situato in Via Pellizzari n. 2 

INNANZI A ME - 

sono comparsi 

PER UNA PARTE - Il COMUNE DI VALENZA,  con sede a Valenza (AL) 

in Via Pellizzari 2, C.F./P.IVA 00314770066 che in seguito e per brevità sarà 

chiamato "Comune", in persona del Dirigente Responsabile del III Settore 

Finanze, Tributi, Personale e Demografici Dott.ssa Lorenza Monocchio, 

nata a Tortona (AL) il 18.12.1970, che interviene ed agisce in virtù di 

Decreto sindacale n. 1 dell’11.01.2016 ed ai sensi degli artt. 107 e 109 del 

D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 73, comma 3, del vigente Statuto comunale,  

E PER L L’ALTRA PARTE – la Società …………………………… con 

sede ………………………… Partita Iva, Codice Fiscale e iscrizione al 

registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Industria Artigianato 

ed Agricoltura di ………………… n° ……………- rappresentata dal 
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……………………. nato/a a …………………. Il ………………. e 

domiciliato/a presso la sede della Società nella qualità di ………………… 

Quali Signori comparenti, della cui identità personale e poteri io Ufficiale 

Rogante sono certo; 

premettono 

- Che in esecuzione della determinazione del III Settore Finanze, 

Tributi, Personale e Demografici n ……….. esecutiva ai sensi di 

legge, l’Amministrazione Comunale ha stabilito di procedere, 

mediante esperimento di procedura aperta selezionando l’offerta 

economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt. 60 e 95 del 

D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. al conferimento in appalto dei servizi 

strumentali relativi alla gestione, accertamento e riscossione 

dell’imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche 

affissioni per un importo complessivo di Euro 360.000,00, oltre 

I.V.A.; tale importo è definito comprendendo il valore dell’opzione 

di prosecuzione alle medesime condizioni economiche, come 

previsto all’art. 2 del capitolato. 

- Che in base alle risultanze della gara predetta, riportate in appositi 

verbali redatti rispettivamente durante le sedute di gara ed ai quali si 

fa pieno riferimento, per il servizio in oggetto è stata proposta 

l’aggiudicazione nei confronti della Società ……….. con 

l’attribuzione di complessivi punti ….. in virtù del punteggio (punti 

….) attribuito all’offerta economica e del punteggio (punti ….) 

attribuito all’offerta tecnica. 

- Che, espletate le verifiche relative all’accertamento dei requisiti 
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generali di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., 

l’Amministrazione ha aggiudicato definitivamente il servizio di cui 

trattasi alla Società ……………………….  

- Che sono stati compiuti gli adempimenti di cui all’art. 76 del D.Lgs. 

50/2016 e s.m.i. e che sono decorsi almeno trentacinque giorni 

dall’ultima di tali comunicazioni e che è in corso di validità il DURC 

per la stipula del presente contratto.  

Quanto sopra premesso e confermato quale parte integrante del 

presente contratto, le Parti come sopra costituite, convengono e 

stipulano quanto segue.  

Art. 1 – Oggetto e durata del contratto 

Il Comune come sopra rappresentato, affida alla Società …………… 

che, come sopra costituita, accetta senza riserva alcuna, la fornitura 

dei servizi strumentali relativi alla gestione, accertamento e 

riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle 

pubbliche affissioni.  

La durata dell’affidamento in parola è pari ad anni 3 (tre) con facoltà 

di opzione di rinnovo per ulteriori mesi 12 (dodici) alle medesime 

condizioni tecnico economiche derivanti dall’espletamento della 

gara d’appalto.  

Il Comune di riserva altresì l’opzione di prorogare il presente 

affidamento per il tempo strettamente necessario alla conclusione 

delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo futuro 

contraente ai sensi del comma 11 dell’art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e 

s.m.i.; in tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle 
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prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni 

o più favorevoli per la stazione appaltante.  

L’operatore economico s’impegna all’esecuzione alle condizioni di 

cui al presente contratto e agli atti da questo richiamati, nonché alle 

condizioni contenute nella propria offerta sia economica che tecnica 

presentata in sede di gara, garantendo tutti i miglioramenti così come 

offerti.  

Art. 2 – Capitolato d’appalto 

Il servizio viene conferito e accettato sotto l’osservanza piena, 

assoluta, inderogabile e inscindibile del presente contratto, e per 

quanto da esso non disciplinato, dalle norme, condizioni, patti, 

obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Capitolato 

d’appalto che le parti dichiarano di conoscere, allegato al presente 

contratto quale parte integrante e sostanziale.  

Art. 3 – Ammontare dell’appalto 

Le parti come sopra convenute dichiarano che l’importo 

complessivo del presente servizio viene convenuto in Euro 

……………... (……………………../00), oneri sicurezza da 

interferenze pari ad Euro 0,00 (zero/00), il tutto oltre I.V.A.  

Art. 4 – Articolazione dell’appalto 

Costituisce oggetto del presente contratto l’espletamento delle 

attività previste dal Capitolato d’appalto.  

L’esecuzione dell’appalto, inoltre, dovrà essere effettuata secondo 

quanto indicato in sede di offerta tecnica presentata in sede di gara 

tenuto conto degli obiettivi e delle modalità di esecuzione disposti in 
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sede di capitolato d’appalto.  

In caso di inosservanza o di inadempienza alle condizioni 

contrattuali, a carico della Società …………… saranno applicate le 

penali previste dall’art. 22 del Capitolato d’appalto, riservandosi il 

Comune di risolvere il contratto, in danno della Società stessa, ai 

sensi dell’art. 1456, comma 2°, del Codice Civile.  

Art. 5 – Obblighi dell’aggiudicatario 

Sono a carico della Società …………… tutti gli oneri già previsti 

dal Capitolato d’appalto, nonché quelli imposti per legge, e/o per 

regolamento e offerta tecnica presentata da codesta Società.  

In particolare la Società è responsabile della disciplina e del buon 

ordine nell’esecuzione delle prestazioni ed ha obbligo di osservare e 

far osservare al proprio personale le norme di legge e di 

regolamento.  

La Società ……………… dichiara che il servizio oggetto del 

presente atto verrà eseguito sotto la personale cura, direzione e 

responsabilità del Sig. …………………….., nato a ……… il 

………………. (responsabile operativo) che potrà essere sostituito, 

in caso di impedimento, da altra persona purché munita dei requisiti 

richiesti il cui nominativo dovrà essere tempestivamente comunicato 

al Comune.  

Art. 6 – Pagamenti 

Il pagamento dei corrispettivi del servizio oggetto del presente atto 

verrà effettuato con le modalità previste dall’art. 4 del Capitolato 

d’appalto.  
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Sull’importo progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta 

dello 0,5 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in 

sede di liquidazione finale, dopo l’approvazione da parte della 

stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di 

conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità 

contributiva.  

Art. 7 – Adempimenti in materia di lavoro dipendente, 

previdenza ed assistenza 

La Società …………… è obbligata ad applicare integralmente tutte 

le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi 

integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la 

località dove sono eseguite le prestazioni.  

La società aggiudicataria è altresì obbligata a rispettare tutte le 

norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, 

assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste 

per i dipendenti dalla vigente normativa.  

Art. 8 – Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva 

A garanzia della perfetta esecuzione del servizio e dell’osservanza di 

tutte le norme contrattuali la Società …………. ha presentato 

polizza fideiussoria della ……………….. – Agenzia ………. – 

emessa in …………….. il …….. con il n°…. per l’importo di Euro 

……………. (…………….) avente validità sino al ….………… 

Detta garanzia (cauzione) resterà vincolata per tutta la durata del 

servizio e fino a quando non sarà stato adottato il relativo 

provvedimento autorizzativo allo svincolo.  



 7 

Il Comune può richiedere alla Società …………….. il reintegro 

della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte.  

Art. 9 – Responsabilità verso terzi e assicurazione 

La Società …………. assume la responsabilità di danni a persone o 

cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua 

proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza 

dell’esecuzione dell’appalto e delle attività connesse, sollevando il 

Comune di Valenza da ogni responsabilità al riguardo; essa ha 

presentato alla stazione appaltante la polizza assicurativa prevista 

all’art. 17 del Capitolato, che tenga indenne lo stesso Comune dai 

rischi derivanti dall’esecuzione delle prestazioni nonché garanzia per 

responsabilità civile verso terzi.  

L’appaltatore ha prestato polizza di assicurazione che copre i danni 

subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della 

distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, 

verificatisi nel corso dell'esecuzione del servizio; a tal fine ha 

stipulato polizza assicurativa n. … con … agenzia di … per un 

importo di euro … (indicare l’importo di aggiudicazione del 

contratto).  

La polizza assicura la stazione appaltante contro la responsabilità 

civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione del servizio 

il cui massimale è pari euro 500.000,00 (cinquecentomila/00).  

Art. 10 – Controversie 

Tutte le controversie che dovessero sorgere tra le Parti, 

dall’interpretazione, esecuzione, scioglimento del presente contratto 
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e del sotteso rapporto giuridico con esso dedotto, saranno devolute 

alla competente Autorità Giudiziaria – Foro esclusivo di Alessandria. 

Art. 11 – Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale 

Tutte le spese alle quali darà luogo il presente atto, inerenti e 

conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria, ecc.), sono a carico 

della Società ……………… che, come sopra costituita, vi si 

obbliga.  

Il presente contratto è esente da registrazione ai sensi dell’art. 7 del 

D.P.R. n° 131 del 26.04.1986 – Tabella allegata art. 5.  

Art. 12 – Disposizioni finali 

L’Appaltatore si impegna ad osservare e a far osservare ai propri 

dipendenti e collaboratori il codice di comportamento (Piano 

Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 

triennio 2019 - 2021, All. 11, pubblicato sul sito internet del Comune 

di Valenza www.comune.valenza.al.it - Amministrazione Trasparente 

- Disposizioni generali - Piano Triennale di Prevenzione della 

Corruzione e della Trasparenza), adottato dal Comune di Valenza 

con deliberazione di Giunta Comunale n. 7 del 31.01.2019, pena la 

risoluzione del contratto.  

Agli effetti del rispetto dei protocolli interni (direttiva Segr. Gen. n. 

1/2015 come modificata ed integrata con direttive Segr. Gen. n. 

1/2016 e n. 3/2016) in materia di controlli successivi di regolarità 

amministrativa sugli atti del Comune, si dà atto che il Dirigente 

stipulante:  

a) dichiara l’assenza di conflitti di interesse ex artt. 6 e 7 D.P.R. n. 
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62/2013;  

b) dichiara che il presente atto non soggiace ad obbligo di pubblicità 

ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013.  

Si dà, altresì, atto che è stata acquisita in data …., … antimafia ai 

sensi dell’art. … del D.Lgs. n. 159/2011, agli atti del fascicolo del 

presente Contratto.  

Art. 13 – Trattamento dei dati (art. 13 GDPR) 

Facendo riferimento all’art. 13 regolamento (UE) 2016/679 del 

Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla 

protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 

personali, si precisa che:  

a) titolare del trattamento è il Comune di Valenza ed i relativi dati di 

contatto sono i seguenti: PEC ................ tel. … mail ............., fax …; 

b) il Responsabile della protezione dei dati - Data Protection Officer 

(RPD-DPO) è Avv. Erika Bianchi ed i relativi dati di contatto sono i 

seguenti: PEC erika.bianchi@pec.it tel. 3669981901, mail 

dpo.italia@gmail.com cell.;  

c) il conferimento dei dati costituisce un obbligo legale necessario per 

la partecipazione alla gara e l’eventuale rifiuto a rispondere 

comporta l’esclusione dal procedimento in oggetto;  

d) le finalità e le modalità di trattamento (prevalentemente informatiche 

e telematiche) cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al 

procedimento in oggetto;  

e) l’interessato al trattamento ha i diritti di cui all’art. 13, co. 2, lett. b) 

tra i quali di chiedere al titolare del trattamento (sopra citato) 
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l’accesso ai dati personali e la relativa rettifica;  

f) i dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori 

del Comune di Valenza implicati nel procedimento, o dai soggetti 

espressamente nominati come responsabili del trattamento. Inoltre, 

potranno essere comunicati ai concorrenti che hanno partecipato alla 

gara, ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi del decreto 

legislativo n. 50/2016 e della legge n. 241/1990, i soggetti destinatari 

delle comunicazioni previste dalla legge in materia di contratti 

pubblici, gli organi dell’autorità giudiziaria. Al di fuori delle ipotesi 

summenzionate, i dati non saranno comunicati a terzi, né diffusi, 

eccetto i casi previsti dal diritto nazionale o dell’Unione europea;  

g) il periodo di conservazione dei dati è direttamente correlato alla 

durata della procedura d’appalto e all’espletamento di tutti gli 

obblighi di legge anche successivi alla procedura medesima. 

Successivamente alla cessazione del procedimento, i dati saranno 

conservati in conformità alle norme sulla conservazione della 

documentazione amministrativa;  

h) contro il trattamento dei dati è possibile proporre reclamo al Garante 

della Privacy, avente sede in Piazza di Monte Citorio n. 12, cap. 

00186, Roma – Italia, in conformità alle procedure stabilite dall’art. 

57, paragrafo 1, lettera f) del regolamento (UE) 2016/679.  

Richiesto io, Ufficiale Rogante del Comune di ho ricevuto il 

presente atto, che consta di …. Pagine e parte della ……… da me 

redatto su supporto informatico non modificabile e letto, mediante 

l’uso ed il controllo personale degli strumenti informatici, alle parti 
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comparenti, le quali lo approvano e con me lo sottoscrivono 

digitalmente a termine di Legge.  

Per il Comune di Valenza- La Dirigente Dott.ssa Lorenza Monocchio 

Per l’Impresa … 

Il Segretario Generale Avv. Stefano Valerii Ufficiale Rogante  

  

 


