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ATTO IN FORMA PUBBLICO-AMMINISTRATIVA   

P N……………….. P.G. n.….…... 

R E P U B B L I C A  I T A L I A N A 

C O M U N E  D I ROVIGO 

Cod. Fisc. P.IVA 00192630291 

Servizi  Assicurativi per la copertura dei seguenti  rischi  del Comune di Rovigo:  Lotto 1)  

Polizza All Risks Patrimonio Mobiliare e Immobiliare  (CIG:xxxxxxx),  Lotto 2) Polizza  

All Risks Opere d’Arte (CIG: xxxxxxxxxxx),  Lotto 3) Polizza Rc Patrimoniale  (CIG:  

xxxxxxxx)  - con decorrenza periodo 28/06/2018-30/11/2020  

TRA 

Il Comune di Rovigo (nel prosieguo detto anche Stazione Appaltante,  Ente o Comune), con 

sede in Rovigo, Cod. Fisc. P.IVA 00192630291, nella persona del Dirigente del Settore 

Risorse Finanziarie, Tributi, Risorse Umane,  Dott.ssa Nicoletta Cittadin,  giusta Decreto 

sindacale  n. 20 del 23 Giugno 2017, con cui le è stato conferito l'incarico dirigenziale per il 

citato Settore, la quale interviene ed agisce in questo atto non in proprio ma esclusivamente 

nel nome, per conto e nell'interesse del Comune di Rovigo ai sensi dell'art. 107, comma 3 del 

D.Lgs. 18.08.2000 n. 267,  

E 

il Dott.  Xxxxxxxxxxxxx (nel prosieguo detto anche: Compagnia o Assicuratore o 

Appaltatore o Ditta) domiciliato per la carica come in appresso, il quale dichiara di 

intervenire al presente atto, non in proprio ma nella sua qualità di Procuratore Speciale della 

xxxxxxxxx, con sede in xxxxxxxxxxxxxxxx – Via xxxxxxxxx  - C.F. e P.IVA xxxxxxxxx 

come risulta dalla Procura Speciale Rep. xxxxxx del xx/xx/xxxx , allegata al presente 

contratto con la lettera….. 

PREMESSO CHE 
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-  con determina a contrarre n. xxxx del xx.xx.2018 divenuta esecutiva ed efficace il 

xx.xx.2018, questo Comune ha indetto una gara, a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ai sensi dell’art. 

xx comma xx, lett. xx) del D. Lgs. 50/2016, per l’affidamento dei servizi assicurativi 

suddivisi  in tre lotti aventi ad oggetto la copertura  dei rischi All Risks Patrimonio Mobiliare 

e Immobiliare, All Risks Opere d’Arte e RC Patrimoniale, e per la durata di 2 giorni e 29 

mesi; 

- con la medesima determinazione è stato disposto di aggiudicare i citati lotti  con il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto 

qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, co.2, del Codice,  ed approvati, contestualmente, i 

Capitolati di Polizza e lo Schema di Contratto, nonché  il disciplinare  stabilente le modalità e 

condizioni per l'espletamento della gara; 

- a seguito di esperimento di xxxxxxx, i cui verbali di gara sono stati approvati con 

Determinazione Dirigenziale  n. xxxx del xx.xx.2018,  divenuta esecutiva ed efficace a 

termini di legge, il Lotto…………. è stato aggiudicato a xxxxxxxxx, con sede in 

xxxxxxxxxxxxxxxx – Via xxxxxxxxx  - C.F. e P.IVA xxxxxxxxx. 

- il Comune ha acquisito on line il documento unico di regolarità contributiva (DURC) avente 

scadenza xx.xx.2017, dal quale risulta che la Ditta aggiudicataria è in regola nei confronti 

dell’INPS, INAIL e Casse Edili; 

- il Comune ha inoltre acquisito dal legale  rappresentante dell’assicuratore la dichiarazione 

(prot. arrivo n PG/2018/xxxxx del xx.xx.2018) concernente l’insussistenza di relazioni di 

parentela o affinità, tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti dell’impresa stessa e 

gli Amministratori, i dirigenti e i dipendenti dell’Ente appaltante, ai sensi di quanto previsto 

dall’art. 1, comma 9, lettera e) della L. n. 190/2012;  

-  con la sottoscrizione del presente contratto i soggetti firmatari attestano che alla data di 

stipula non hanno ricevuto notizia e/o notificazione di ricorsi avverso l’aggiudicazione 
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definitiva e/o altri atti relativi alla procedura di affidamento in oggetto; 

- l’Assicuratore conviene che il contenuto del presente contratto e dei suoi allegati – ivi 

compresi il Capitolato speciale e i suoi allegati, come modificati dalla offerta tecnica e  

dall’offerta economica  – definisce in modo  adeguato e completo l’oggetto delle prestazioni 

da eseguire e, in ogni caso, la Società ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea 

valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell’offerta;  

- l’Assicuratore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente 

contratto che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante 

e sostanziale. 

- l’Assicuratore ha presentato (prot. arrivo n PG/2018/xxxxx del XX.XX.2018) la Polizza di 

garanzia fideiussoria (cauzione definitiva) di cui al successivo art. 3, anche se non 

materialmente allegata al presente atto, che qui si intende integralmente riportata e trascritta 

con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.  

TUTTO CIO’ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

Art. 1 – Norme regolatrici 

Le premesse al contratto, gli atti e i documenti richiamati, ancorché non materialmente 

allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto così come Allegato 

“I” (Capitolato speciale), l’Allegato “II” (Offerta Tecnica), e l’Allegato “III” (Offerta 

economica);  

L’esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e 

nei suoi allegati:  

a)  dalle  disposizioni del Codice dei Contratti e, in generale, dalle  norme applicabili ai 

contratti della pubblica amministrazione; 

b)  dal Codice  civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di  diritto 

privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate; 
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c)  dalle linee guida dell’Autorità nazionale anticorruzione  concernenti l‘esecuzione degli 

appalti pubblici. 

Le clausole del contratto sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto 

di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore 

successivamente. 

In  caso di discordanza o contrasto, gli atti ed i documenti tutti della gara prodotti  dal 

Comune prevarranno sugli atti ed i documenti della gara prodotti dall’assicuratore, ad 

eccezione di eventuali proposte migliorative formulate dall’Appaltatore ed accettate dal 

Comune di Rovigo. 

Art. 2 - Oggetto del contratto 

Il servizio ha per oggetto la copertura assicurativa del rischio xxxxxxxx  secondo quanto 

previsto dalla polizza ……………………….., integrata dalle condizioni presentate con 

l’offerta tecnica dall’Appaltatore in sede di gara ed allegata al presente contratto, facendone 

parte integrante e sostanziale.  

Art. 3 - Durata del contratto – Opzione di proroga 

Il servizio di cui all’art. 2 ha una durata di 2 (due) giorni e 29 (ventinove) mesi a decorrere 

dalla data di sottoscrizione del presente contratto.  

La Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 106 co. 11 del  Codice, si riserva la facoltà di 

prorogare il presente contratto per il periodo massimo di sei mesi (dalla scadenza naturale del 

contratto) e per il  tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per 

l’individuazione di un nuovo contraente, senza la necessità di preventivo consenso da parte 

dell’Appaltatore. In tal caso  l’Appaltatore è tenuto all’esecuzione delle prestazioni  di cui al 

presente contratto agli stessi patti e condizioni o più favorevoli per il Comune. 

Art. 4 - Importo Contrattuale  

L’importo contrattuale per lo svolgimento delle prestazioni relative al servizio indicato 
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all’art…….., viene determinato, per la durata di 2 (due) giorni e 29 (ventinove) mesi, in € 

______________ (____________________________), 

Il premio annuo è pari a € _____________________ (______________) che verrà corrisposto 

dal Comune alle seguenti scadenze:……………………………..e previa verifica della 

regolarità contributiva da parte dell’Appaltatore. 

Art. 5 - Rispetto norme sulla legalità 

L’Appaltatore si impegna a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al protocollo di legalità 

sottoscritto dalla Regione Veneto in data 07/09/2015, al quale ha aderito il Comune di Rovigo 

con delibera della Giunta comunale in data 20/10/2015 n. 130, ai fini della prevenzione dei 

tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di 

lavori, servizi e forniture e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti. 

L’appaltatore si impegna a comunicare alla Stazione appaltante, ad inizio del servizio, 

l’elenco di tutte le imprese, anche con riferimento agli assetti societari, che intende 

coinvolgere direttamente e indirettamente nella realizzazione del servizio, nonché a titolo di 

subcontraenti con riguardo alle forniture ed ai servizi di cui all’allegato 1 lett. a) del 

protocollo di legalità. L’appaltatore si impegna altresì a comunicare ogni eventuale variazione 

al predetto elenco successivamente intervenuta per qualsiasi motivo. Ai sensi di quanto è 

disposto all’art. 2, comma 3 del D.P.R. 16/04/2013, n. 62 l’Appaltatore è tenuto, inoltre, ad 

osservare gli obblighi di comportamento e condotta di cui al relativo codice emanato con il 

citato D.P.R. n. 62/2013 e del successivo codice di comportamento aziendale approvato con 

deliberazione della Giunta Comunale n.5 del 18/01/2018, si impegna altresì all’osservanza 

della disposizione di cui all’art. 53, comma 16 ter del D.lgs. n. 165/2001 (attività successiva 

alla cessazione del rapporto di lavoro-clausola antipantouflage). L’inosservanza di dette 

norme comporterà la risoluzione del presente contratto in danno dell’Appaltatore stesso.  

Il contraente appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Stazione 
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Appaltante ed alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, 

manifestati nei confronti dell’imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti d’impresa. Il 

predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell’esecuzione del contratto e il relativo 

inadempimento darà luogo  alla risoluzione del presente contratto ai sensi dell’art. 1456 del 

c.c., ogniqualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni 

relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia 

intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall’art. 317 del c.p. La Stazione appaltante 

si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all’art. 1456 c.c., 

ogniqualvolta nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei 

dirigenti dell’impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio 

per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p.,319-

quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.; nei due ultimi 

succitati casi di risoluzione, l’esercizio della potestà risolutoria da parte della Stazione 

appaltante è subordinato alla previa intesa con l’Autorità Nazionale Anticorruzione. A tal 

fine, la Prefettura competente, avuta comunicazione dalla Stazione appaltante della volontà di 

quest’ultima di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all’art. 1456 c.c., ne darà 

comunicazione all’Autorità Nazionale Anticorruzione che potrà valutare se, in alternativa 

all’ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra 

Stazione appaltante ed impresa aggiudicataria, alle condizioni di cui all’art. 32 del D.L. n. 

90/2014.  

Art. 6 - Obblighi di riservatezza 

L’Appaltatore  ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in 

possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di 

non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente 

necessari all’esecuzione del presente contratto.  
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In particolare si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati 

anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con il Comune di Rovigo e 

comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.  

L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale 

originario o predisposto in esecuzione del presente contratto. 

L’obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. 

L’Appaltatore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti 

e risorse di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. 

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, Il Comune ha la facoltà di dichiarare 

risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che l’Appaltatore  sarà tenuto  a risarcire 

tutti i danni che dovessero derivare al Comune stesso. 

L’Appaltatore potrà citare i termini essenziali del presente contratto, nei casi in cui ciò fosse 

condizione necessaria per la partecipazione dell’Appaltatore stesso a gare e appalti, previa 

comunicazione del Comune. 

Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo 8 “Trattamento dei dati personali”, 

l’Appaltatore  si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla normativa sul trattamento 

dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i.) e ulteriori provvedimenti in materia 

Art. 7 - Trattamento dei dati personali 

Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente e prima della 

sottoscrizione del presente contratto le informazioni di cui all’articolo 13 del d.lgs. 196/2003 

e s.m.i. recante il “Codice  in materia di protezione dei dati personali” circa il trattamento dei 

dati personali conferiti per l’esecuzione del contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti 

che spettano loro in virtù dell’art. 7 della citata normativa. 

Il Comune di Rovigo  tratta i dati ad esso forniti per la gestione del contratto e l’esecuzione 

economica ed amministrativa dello stesso, per l’adempimento degli obblighi legali ad esso 
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connessi nonché per fini di studio e statistici. Con la sottoscrizione del presente contratto 

l’Appaltatore acconsente espressamente alla diffusione dei dati conferiti, trattati in forma 

anonima, tramite il sito internet www.comune.rovigo.it.  

Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e 

trasparenza nel pieno rispetto di quanto definito dal citato d.lgs. 196/2003, con particolare 

attenzione a quanto prescritto con riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare. 

Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono 

al vero esonerandosi, reciprocamente, da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di 

compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli 

archivi elettronici e cartacei. 

L’Appaltatore si impegna ad accettare la nomina a “Responsabile esterno del trattamento”, ai 

sensi dell’art. 29 del citato  d.lgs.  196/2003, a trattare i dati personali conferiti in linea con le 

istruzioni impartite dal titolare del trattamento e comunque conformemente al disposto del 

Codice di cui sopra, tra cui l’adozione delle misure minime di sicurezza ivi previste. 

L’Appaltatore si obbliga a: 

-   assicurare che i trattamenti siano svolti nel pieno rispetto della legislazione vigente nonché 

della normativa per la protezione dei dati personali ivi inclusi  -  oltre al  citato  Codice 

privacy  –  anche gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, 

pronunce  in genere emessi dall'Autorità garante per la protezione dei dati personali (nel 

seguito “Garante”); 

-   eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all’esecuzione delle prestazioni 

contrattuali e non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti; 

-   attivare le necessarie procedure aziendali, per identificare gli "Incaricati del trattamento” 

ed organizzarli nei loro compiti; 

-   verificare la costante adeguatezza del trattamento alle prescrizioni relative alle misure di 
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sicurezza di cui al d. lgs. 196/03 così da ridurre al minimo i rischi di perdita e di distruzione, 

anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o 

non conforme alle finalità della raccolta; 

-   implementare le misure di cui al Provvedimento generale del Garante del 27.11.2008 sugli 

amministratori di sistema, tra l’altro, ricorrendone le condizioni, conservando direttamente e 

specificamente, per ogni eventuale evenienza e per conto del  titolare del trattamento, una 

lista aggiornata recante gli estremi identificativi delle persone fisiche preposte quali 

amministratori di sistema che il titolare del trattamento si riserva di richiedere. 

Art. 8 – Cessione del contratto. Cessione dei crediti  

E’ vietata, a pena nullità, la cessione totale o parziale del contratto.                       

L’Appaltatore può cedere i crediti derivanti dal contratto con le modalità espresse all’art. 106 

comma 13 del Codice. 

L’Appaltatore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG 

n…………………………  al cessionario, eventualmente anche nell’atto di cessione, affinché 

lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad 

utilizzare conti correnti dedicati nonché ad anticipare i pagamenti all’Appaltatore, mediante 

bonifico bancario o postale, sui conti correnti dedicati dell’Appaltatore medesimo, riportando 

il CIG.  In caso di inosservanza da parte dell’Appaltatore agli obblighi di cui al presente 

articolo, fermo restando il diritto del Comune al risarcimento del danno, il presente contratto 

si intende risolto di diritto. 

Art. 9 - Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari 

Il pagamento dei premi assicurativi delle polizze, anche se  stipulate per intermediazione del 

Broker, verrà effettuato dal Comune di Rovigo direttamente alle Compagnie di Assicurazione 

entro il termine previsto in polizza.  In attuazione di quanto disposto dalle norme sulla 

tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, co. 8, della l.  136/2010, 
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l’Appaltatore, su richiesta della Stazione Appaltante, ha comunicato il proprio conto dedicato 

come da nota pervenuta in data xx.xx.2018 e protocollata in arrivo col n. PG/2018/xxxxx.  

Art. 10 - Cauzione definitiva  

A garanzia dell’esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal 

presente contratto, l’Appaltatore ha depositato idonea garanzia (presente nella Cartella A di 

cui al precedente Art.3) dell’importo di € xxxxxxx (in lettere xxxxxxxxxxxx), resa ai sensi 

dell’art. 103 del Codice, in favore del Comune di Rovigo.  

La garanzia ha validità temporale pari alla durata del contratto (2 giorni e 29 mesi) e dovrà, 

comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla 

semplice restituzione del documento di garanzia) da parte del Comune, con la quale verrà 

attestata l’assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in 

dipendenza dell’esecuzione del contratto. 

La garanzia dovrà essere  reintegrata entro il termine di  dieci  giorni lavorativi dal 

ricevimento della richiesta del Comune di Rovigo qualora, in fase di esecuzione del contratto, 

essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da 

parte  dell’Appaltatore. In caso di inadempimento a tale obbligo, il Comune ha facoltà di 

dichiarare risolto di diritto il contratto.  

Il Comune  ha diritto di valersi della cauzione per l’applicazione delle penali,  nei casi di 

risoluzione del contratto e/o per la soddisfazione degli obblighi di cui all’art.6 del presente 

contratto. 

Art. 11 - Direttore dell’esecuzione del contratto e Responsabile del servizio 

La suindicata Dirigente, Dott.ssa Nicoletta Cittadin,  ha nominato il Dott. Ippazio Renna, 

Responsabile della Sezione Economato/Assicurazioni, quale  Direttore dell’Esecuzione del 

Contratto (D.E.C.) preposto alla vigilanza sull’esecuzione del medesimo ed alla verifica del 

rispetto delle norme che regolano la materia.  
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Salvo diverse disposizioni, il Comune, di norma, effettuerà e riceverà  tutte le dichiarazioni e, 

in generale, le comunicazioni inerenti alle attività tecniche del contratto attraverso il Direttore 

dell’Esecuzione del Contratto.  

La Compagnia  indicherà il nominativo del responsabile che interagirà con la committenza, in 

nome e per conto della Ditta  medesima, in ordine all’esecuzione dell’appalto di cui trattasi. 

Art. 12 - Recesso  

Per i casi di recesso, si rinvia a quanto espressamente previsto dal capitolato speciale ed alle 

eventuali clausole migliorative presentate dall’assicuratore in sede di gara.  

Art. 13 - Penali e rilievi 

Si intendono qui integralmente richiamate, quale parte integrante del  presente contratto le 

penali di cui all’art……… “Obbligo di fornire i dati sull’andamento del rischio”  del   

Capitolato speciale d’appalto      

In caso di mancato rispetto dei termini di pagamento indicati nell’art….. del Capitolato 

speciale (Pagamento dell’indennizzo), l’Assicuratore è tenuto a pagare al Comune, a titolo di 

penale, ai sensi dell’art. 1382 C.C. e fermo il diritto al risarcimento di ogni ulteriore danno 

conseguente al pregiudizio subito, la somma di Euro 100,00 per ogni giorno di ritardo. 

Le penali saranno applicabili anche qualora il ritardo o l’inadempimento dipendessero da 

fatto di terzi, senza che alcuna eccezione possa essere sollevata dalla Società.  

È in ogni caso fatto salvo il diritto del Comune al risarcimento del danno ulteriore. 

Art. 14 - Risoluzione del contratto  

Nel caso in cui la Compagnia   fosse inadempiente nella prestazione del servizio e/o non 

osservasse in tutto o in parte le condizioni riportate nel capitolato, nel disciplinare e/o nella 

proposta tecnica ed economica dallo stesso presentata in sede di gara ovvero nel presente 

contratto, sarà facoltà del Comune di Rovigo risolvere in qualsiasi momento quest’ultimo 

previo invio di una p.e.c. al recapito dell’Appaltatore. La risoluzione avrà effetto dal 120° 
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giorno successivo alla data di ricevimento della comunicazione inviata dal Direttore 

dell’Esecuzione del Contratto. 

In caso di scioglimento, liquidazione, fallimento  o ammissione a procedure concorsuali 

(escluso il caso di concordato con continuità aziendale ai sensi della vigente normativa) della 

società aggiudicataria, il contratto si riterrà risolto di diritto a far data dall’inizio di dette 

procedure e fatto salvo il diritto dell’Ente di rivalersi sulla cauzione definitiva nonché il 

diritto al risarcimento di eventuali maggiori danni. 

Il Comune procederà alla risoluzione del presente contratto in qualsiasi momento e qualunque 

sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso, qualora nei confronti dell’Appaltatore sia 

intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l’applicazione di una o più misure di 

prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione.  

In ogni caso, il Comune  potrà risolvere il contratto qualora fosse accertato il venir meno di 

ogni altro requisito morale richiesto dall’art. 80 del Codice.  

L’Amministrazione può risolvere il contratto, durante il periodo di efficacia dello stesso, 

qualora ricorra una o più delle condizioni indicate all’art. 108 co.1 del Codice.  

L’Amministrazione può inoltre esercitare  il diritto di recesso dal presente contratto nel caso 

di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip e/o della centrale di committenza regionale 

che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico, così come previsto ai sensi 

dell’articolo 1, comma 13, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, come convertito in legge 7 

agosto 2012, n. 135. 

Art. 15 -  Insussistenza conflitto di interessi 

Si dà atto dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di astensione di cui all'art. 10 commi 2 e 

3 e all'art. 11 del Codice di comportamento aziendale e dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 

e pertanto in ordine al presente contratto non sussiste situazione di conflitto di interessi, né in 

capo ai soggetti che sottoscrivono a vario titolo il presente atto, né in capo a chi partecipa a 
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qualsiasi titolo a detto procedimento. 

Art. 16 - Foro di competenza 

Per tutte le controversie dipendenti dalla presente commessa è competente il Foro di Rovigo. 

Art. 17  -  Forma del contratto, oneri fiscali e spese contrattuali  

Il contratto è stipulato in forma pubblico amministrativa  in modalità elettronica. L’imposta di 

bollo è dovuta nella misura di €16,00 ogni quattro facciate del presente atto.   

Sono inoltre a carico  dell’Appaltatore, se dovuti, tutti gli oneri relativi alla stipula del 

contratto.  

Letto, approvato e sottoscritto 

Rovigo, data della firma digitale 

Per xxxxxxxxxxxxx   Per il Comune di Rovigo    

Dott. xxxxxxx                  Dott.ssa Nicoletta Cittadin 

     Firmato digitalmente      Firmato digitalmente 


