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 REPUBBLICA ITALIANA 

COMUNE DI ATELLA 

(Provincia di Potenza) 

Repertorio n.  

Progetto di taglio delle particelle forestali n. 3 e n. 4 (annualità 

2011/2012) e n. 6 e n. 22 (annualità 2013) e conseguente 

alienazione del materiale legnoso prodotto – Importo contrattuale 

€ __________, oltre IVA come per legge ------------------------------------------- 

L’anno DUEMILAVENTIDUE, il giorno XXXXXXXX del mese di 

XXXXXXXXXX in Atella (PZ), nella Residenza Comunale, innanzi a me, 

YYYYYYYYYYYYYY, Segretario del Comune di Atella, autorizzato al 

rogito degli atti nei quali l’Ente è parte, ex art. 97, comma 4, lettera c), 

D.lgs. 267/2000, senza l’assistenza di testimoni per espressa rinuncia 

delle parti, aventi i requisiti di legge, d’accordo fra loro e con il mio 

consenso, sono presenti i signori:------------ 

a) XXXXXXXXXXXXXX, nato a YYYYYYYYYYYYY (PZ) il XX/YY/ZZZZ, 

Codice Fiscale XXX YYY ZZZZZ XXXX Y, per il Comune di Atella (PZ), 

Codice Fiscale n. XXXXXXXXXX, Responsabile del Settore Servizi Tecnici, 

domiciliato per la carica in Atella, in Piazza Matteotti n. 3, presso la 

Residenza Comunale, il quale dichiara di agire nel presente atto, ai sensi 

dell’art. 107, c. 3, lett. c, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., in nome, per 

conto e nell’interesse dell’Ente, di seguito denominato semplicemente 

“Comune”, ed il quale, in relazione al presente atto, dichiara di aver 

verificato l’insussistenza dell’obbligo di astensione e di non essere, 

quindi, in posizione di conflitto di interessi;-------------------------------------- 
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b) XXXXXXXXXXXXXXXX, nato a XXXXXXXX (PZ) il XX/YY/ZZZZ, Codice 

Fiscale XXX YYY ZZZZZ XXXX Y, il quale interviene nel presente atto in 

qualità di amministratore unico e rappresentante della 

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, con sede a YYYYYY (PZ), in Via XXXXXXXXXX, 

C.F. e p. IVA XXXXXXXXXXXXXXXXX, iscritta nel registro delle imprese 

di Potenza quale impresa boschiva.------------------------------------- 

I comparenti, della cui identità personale e qualifica io Segretario sono 

certo, mi chiedono di ricevere questo atto ai fini del quale: ------------------ 

PREMETTONO, SOTTO LA LORO RESPONSABILITA’ E PER QUANTO 

DI RISPETTIVA COMPETENZA: 

che, con deliberazione della Giunta Comunale n. 71 del 08.06.2022 è 

stato approvato il PROGETTO DEI TAGLI INDIVIDUATI NEL PIANO DI 

ASSESTAMENTO FORESTALE, PARICELLE FORESTALI N. 6 E N. 22 

(ANNUALITA’ 2013), PARTICELLA N. 3 (ANNUALITA’ 2011) E 

PARICELLA N. 4 (ANNUALITA’ 2014) DEL VIGENTE PAF 2011/2020, 

COSTITUITO DA 4231 PIANTE D'ALTO FUSTO, IN TERRITORIO DI 

PROPRIETÀ DEL COMUNE DI ATELLA (PZ) , redatto dal dott. forestale 

Giovanni Luca CARRIERI; ----------------------------------------------------------- 

che con determinazione dirigenziale n. XXXXX del XX.YY.ZZZZ è stata 

indetta procedura aperta per la vendita del materiale legnoso ritraibile 

dalle particelle forestali n. 6 e n. 22 (annualità 2013), particella n. 3 

(annualità 2011) e particella n. 4 (annualità 2014) del vigente PAF 

2011/2020;------------------------------------------------------- 

che, con determinazione a firma del Responsabile del Settore Servizi 

Tecnici, n. XX del XX/YY/ZZZZ è stata aggiudicata alla ditta 
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XXXXXXXXXXXXXXX, con sede a XXXXXX (PZ), in Via XXXXXXXXXX, la 

vendita del materiale legnoso ritraibile dal taglio del bosco di cui alle 

particelle forestali n. 6 e n. 22 (annualità 2013), particella n. 3 (annualità 

2011) e particella n. 4 (annualità 2014) del vigente PAF 2011/2020, per 

un importo complessivo offerto pari ad € XXXXXXXXXXX oltre IVA come 

per legge;--------------------------------------------------------------------------------- 

(eventuale) che stante l'importo contrattuale inferiore ad euro 

150.000,00, non necessita l'acquisizione della documentazione 

antimafia. -------------------------------------------------------------------------------- 

Ciò premesso e ratificato a far parte integrante e sostanziale del presente 

atto, le parti come sopra generalizzate: ------------------------------------------- 

DANNO ATTO 

che, in data odierna, l’Impresa sopra costituita in persona del 

Rappresentante legale della XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX conferma il 

possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti per la procedura di 

affidamento dei lavori in oggetto e dichiara la mancanza di elementi 

ostativi alla sottoscrizione del presente atto; ------------------------------------ 

che ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter, del D.lgs. n. 165 del 2001 (comma 

introdotto dall'art. 1, comma 42, legge n. 190 del 2012), l'Appaltatore, 

sottoscrivendo il presente contratto, attesta di non aver concluso 

contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver 

attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri 

autorizzativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei 

confronti del medesimo aggiudicatario per il triennio successivo alla 

cessazione del rapporto;-------------------------------------------------------------- 
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Di poi, fra i predetti comparenti si conviene e si stipula quanto segue: ---- 

Art. 1 (Oggetto) 

Il Comune di Atella, come sopra rappresentato, affida in appalto, alla 

ditta XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, con sede a XXXXXXX (PZ), in Via 

YYYYYYYYYY, come sopra rappresentata, la vendita del materiale 

legnoso ritraibile dal PROGETTO DI TAGLIO DELLE PARTICELLE 

FORESTALI N. 3 E N. 4 (ANNUALITÀ 2011/2012) E N. 6 E N. 22 

(ANNUALITÀ 2013) DEL VIGENTE PAF 2011/2020, come descritti nei 

documenti contrattuali di cui al successivo articolo 2. ------------------------- 

Art. 2 (Documenti contrattuali) 

L'appalto viene affidato ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, 

inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri 

e modalità dedotti e risultanti anche dal capitolato generale e dai 

documenti di seguito elencati fanno parte integrante e sostanziale del 

presente contratto, per quanto non vengano ad esso materialmente 

allegati:----------------------------------------------------------------------------------- 

a) Relazione Tecnica 

b) Verbale di stima; 

c) Piedilista di martellata; 

d) Capitolato d’Oneri (le cui norme prevalgono su quelle del 

presente contratto qualora ne fossero in contrasto); 

e) Cartografia; ---------------------------------------------------------------- 

Detti documenti, omessane la lettura per espressa dispensa dei 

comparenti, i quali dichiarano di averne già preso visione e conoscenza, 

previa loro sottoscrizione in segno di piena accettazione, vengono 
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depositati agli atti del contratto, presso l’Archivio del Settore Servizi 

Tecnici. ----------------------------------------------------------------------------------- 

Art. 3 (Ammontare del contratto) 

L’importo contrattuale per la vendita del materiale legnoso proveniente 

dal taglio del bosco delle particelle forestali n. 3 e n. 4 (annualità 

2011/2012) e n. 6 e n. 22 (annualità 2013) ammonta ad € XXXXXXXX di 

cui:----------------------------------------------------------------------- 

• € YYYYYYYY per imponibile; 

• € ZZZZZZZZ per IVA al 10%. ----------------------------------------------- 

Art. 4 (Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva) 

A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli 

atti da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita garanzia 

fideiussoria (cauzione definitiva) mediante polizza assicurativa numero 

XXXXXXXXXXXX in data XX/YY/ZZZZ, rilasciata dalla 

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, per l'importo di € XXXXXXXXX, pari al XXXX 

per cento dell'importo del presente contratto. È sempre fatta salva la 

risarcibilità del maggior danno. --------- 

Art. 5 (Domicilio dell’appaltatore) 

L’appaltatore ha eletto domicilio nel Comune di Atella, all’indirizzo 

Piazza Matteotti n. 3, presso la sede municipale.-------------- 

Art. 6 (Modalità dei pagamenti) 

L’aggiudicatario, secondo quanto stabilito all’art. 8 del capitolato d’oneri, 

ha corrisposto l’unica rata di pagamento al tesoriere dell’Ente stesso 

come di seguito elencato:---------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------
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--------------------------------------------------------------------------------------------- 

Dall’importo della rata di pagamento dovrà essere prelevata una somma 

pari al 20% del prezzo di aggiudicazione, per opere di miglioramento del 

patrimonio rustico dell’Ente, a norma dell’art. 15 della L.R. n. 42/98. Tale 

somma dovrà essere versata alla Regione Basilicata sul c.c.p. n. 218859 

dal Comune di Atella. 

Art. 7 (Esecuzione dell’utilizzazione) 

Per ogni danno, l’aggiudicatario pagherà all’Ente proprietario il valore di 

macchiatico o il doppio di detto valore, a seconda che il danno sia 

ritenuto evitabile o inevitabile, da determinarsi sulla base del prezzo di 

mercato all’atto del rilevamento, senza pregiudizio per le sanzioni penali 

previste dalla legislazione vigente. ------------------------------------------------- 

È proibito all’aggiudicatario di tagliare qualsiasi pianta (o pollone) non 

assegnata, sotto le penalità delle leggi forestali in vigore. Qualora si tratti 

di piante giovani, non commerciabili, l’indennizzo sarà commisurato al 

doppio del danno. ----------------------------------------------------------------------

-------------- 

In caso di danni minori, l’indennizzo sarà determinato sulla base dell’art. 

45 del Reg. D.L.vo 30/12/1923, n. 2367, approvato con R.D. 16/05/1926 

e del Regolamento di attuazione recante “NORME PER IL TAGLIO DEI 

BOSCHI”, approvato con D.G.R. n. 1734/99 e successive modifiche ed 

integrazioni.----------------------------------------------------------------------------- 

La vendita ed il taglio è effettuata sotto le prescrizioni, norme e 

statuizioni di cui al progetto di taglio ed al Capitolato Generale d’Oneri e 

di tutte le autorizzazioni rilasciate. I predetti atti, di cui i contraenti sono 
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a perfetta conoscenza del loro contenuto, devono intendersi parti 

integranti e sostanziali del presente contratto anche se non 

materialmente allegati allo stesso. Il taglio delle piante e lo sgombero del 

materiale legnoso e dei residui di lavorazione dovrà essere terminato 

entro due anni dalla data della consegna salvo eventuale proroga. 

 È vietato, di regola, all’aggiudicatario di introdurre nella tagliata e zone 

limitrofe, legname proveniente da altro luogo. ---------------------------------- 

L’aggiudicatario è obbligato a tenere sgombri i passaggi e le vie della 

tagliata, in modo da potervi sempre ed ovunque transitare liberamente 

nonché a spianare la terra che fosse stata mossa per le operazioni 

permesse nel bosco. Mancando a questi obblighi, o prestandovisi 

imperfettamente, sarà provveduto d’ufficio, a sue spese. --------------------- 

Il concentramento e trasporto del legname dovrà effettuarsi sulle piste 

individuate, in fase di progettazione, in loro mancanza, sarà necessario 

acquisire la preventiva autorizzazione della REGIONE BASILICATA per 

l’apertura di nuove piste. Nella realizzazione delle stesse, dovranno 

comunque essere usati tutti i mezzi e le cautele atti ad evitare danni al 

suolo e soprassuolo. ------------------------------------------------------------------- 

Non potranno essere impiegati nei lavori coloro che sono notoriamente 

conosciuti come abituali trasgressori delle leggi e disposizioni forestali; 

quelli che fossero stati eventualmente già occupati potranno essere, a 

richiesta dell’Ente delegato, immediatamente allontanati. Lo stesso dicasi 

dei lavoratori che trascurano l’adempimento degli obblighi del personale 

tecnico incaricato dall’Ente. --------------------------------------------------------- 

Il taglio e lo sgombero del materiale legnoso assegnato e dei relativi 
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residui della lavorazione dovrà effettuarsi entro l’autorizzazione al taglio 

rilasciato dalla REGIONE BASILICATA. ---- 

La proroga del termine come sopra stabilito, qualora sia necessaria per 

circostanze particolari per cause di forza maggiore, si dovrà domandare 

(un mese prima) all’Ente proprietario, che dovrà dare il suo parere al 

riguardo. --------------------------------------------------------------------------------- 

Nel caso in cui la proroga comprenda un intero o più cicli di vegetazione, 

l’aggiudicatario è tenuto alla corresponsione all’Ente proprietario del 

valore dell’incremento legnoso relativo alla superficie boscata mai 

utilizzata, secondo stima del personale tecnico incaricato dall’Ente 

stesso, con un minimo di € 1.000,00.---------------------------------------------- 

Il legname non utilizzato e non sgombrato entro i termini suindicati 

passerà gratuitamente in proprietà dell’Ente venditore, rimanendo pur 

sempre l’aggiudicatario responsabile di ogni spesa e conseguenza per il 

mancato sgombero e di quant’altro possa verificarsi per tale 

inosservanza. --------------------------------------------------------------------------- 

L’aggiudicatario non potrà costruire nel bosco tettoie, capanne ed altri 

manufatti senza l’acquisizione delle dovute autorizzazioni. Altrimenti 

saranno applicate le sanzioni previste dal T.U.E. per le costruzioni 

abusive. ---------------------------------------------------------------------------------- 

L’aggiudicatario non potrà cedere ad altro né in tutto né in parte gli 

obblighi ed i diritti relativi al presente contratto. La inosservanza di tale 

obbligo consente all’Ente di avvalersi della facoltà di risolvere il 

contratto e di applicare i relativi provvedimenti.--------------------------------  

L’aggiudicatario, nell’utilizzazione del lotto venduto, è obbligato alla 
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piena osservanza sia delle norme stabilite dal capitolato sia delle 

Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale, sia dei Regolamenti e delle 

Leggi Forestali in vigore, nonché di tutte le norme di sicurezza fisica dei 

lavoratori impiegati: a tal proposito, l’aggiudicatario dovrà presentare il 

piano di sicurezza dei lavoratori.---------------------------------------------------- 

Lo sgombero del materiale legnoso e dei residui della lavorazione dovrà 

essere effettuato contestualmente all’avanzamento delle lavorazioni.----- 

Non è consentito l’accumulo di tale materiale ai margini di strade, piste o 

viali parafuoco per una distanza di 20 metri.---------------------------------- 

Art. 8 (Collaudo della tagliata) 

I danni arrecati al bosco, purché evitabili, saranno rilevati dal personale 

tecnico incaricato ed elencati, di volta in volta, in un prospetto di rilievo 

danni da sottoporsi alla firma dell’aggiudicatario e del rappresentante 

dell’Ente proprietario, i quali potranno farvi le loro osservazioni. Tale 

elenco servirà di base per le operazioni di collaudo. --------------------------- 

Prima dell’esecuzione del collaudo, l’aggiudicatario è obbligato a riparare 

le vie, i ponti, i termini, le siepi, i fossi eventualmente danneggiati ed a 

sistemare il terreno che fosse stato scavato o smosso per l’impianto di 

teleferiche od altro. -------------------------------------------------------------------- 

Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine fissato per 

l’ultimazione del taglio oppure di quello risultante dall’eventuale 

accordata proroga, l’aggiudicatario, totalmente pagato l’importo della 

tagliata, dovrà inoltrare, all’Ente venditore, domanda di collaudo della 

tagliata.----------------------------------------------------------------------------------- 

Nel caso di mancata domanda e trascorsi i sessanta giorni come sopra 
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indicato, sarà facoltà dell’Ufficio Foreste e Tutela del Territorio della 

REGIONE BASILICATA di procedere d’ufficio al collaudo della tagliata 

senza alcun preavviso all’aggiudicatario. Sarà invece regolarmente 

preavvisato l’Ente proprietario.----------------------------------------------------- 

Il collaudo sarà eseguito per conto dell’Ente Appaltante, da un tecnico 

Forestale incaricato. L’aggiudicatario, il rappresentante dell’ente 

proprietario ed eventualmente un rappresentante della REGIONE 

BASILICATA, saranno invitati ad intervenire al collaudo. L’assenza di uno 

o più componenti, non impedisce che il tecnico incaricato possa eseguire 

il collaudo che sarà egualmente valido.-------------------------------------------- 

Le risultanze del verbale di collaudo, nel quale saranno fissati i compensi 

e le penalità da pagarsi per le infrazioni al presente contratto e fissate 

dal capitolato speciale d’oneri, saranno inappellabili. Il collaudo non 

potrà essere fatto a terreno coperto di neve.------------------------------------- 

La cauzione, che l’aggiudicatario ha prestato a garanzia di esatto 

adempimento degli obblighi derivanti dal Capitolato e dal contratto 

stesso, potrà essere restituita solo dopo l’approvazione del verbale di 

collaudo e dopo che l’aggiudicatario avrà pagato tutti i compensi e 

penalità fissati nel verbale stesso; dopodiché egli sarà svincolato da ogni 

obbligo imposto dal contratto e dal Capitolato. --------------------------------- 

Omettendo l’aggiudicatario di soddisfare a tempo debito, e nel modo 

prescritto, in tutto o in parte le condizioni e gli obblighi del Capitolato e 

del presente contratto, sarà piena facoltà dell’Ente venditore di 

costringerlo, unitamente all’eventuale fideiussore, nelle vie di legge.------- 

Per le eventuali inosservanze alle clausole imposte nel Capitolato e nel 
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presente contratto, l’aggiudicatario pagherà le seguenti penali da 

liquidarsi all’atto del collaudo, a giudizio inappellabile del collaudatore e 

senza pregiudizio delle eventuali azioni penali cui i danni possono aver 

dato luogo. La stima degli indennizzi sarà fatta dal collaudatore con i 

criteri di cui sopra.--------------------------------------------------------------------- 

Per quanto non disposto dal capitolato e dal presente contratto, si 

applicheranno le norme della legge 18/11/1923, n. 2240, e del 

regolamento 23/05/1924 n. 827. -------------------------------------------------- 

Lo svincolo del deposito cauzionale è subordinato alle prescritte 

verifiche assicurative e contributive effettuate d’ufficio. --------------------- 

Qualunque controversia, concernente l’applicazione delle norme del 

presente contratto insorgesse tra le parti contrastanti, sarà decisa 

inappellabilmente dalla REGIONE BASILICATA – Ufficio Foreste e Tutela 

del Territorio.--------------------------------------------------------------------------- 

Art. 9 (Obblighi dell’Appaltatore nei confronti dei propri lavoratori 

dipendenti) 

L’Appaltatore dichiara di applicare ai propri lavoratori dipendenti il 

vigente Contratto Nazionale di Lavoro e di agire nei confronti degli 

stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti 

dalle leggi e dai contratti nonché della normativa sulla sicurezza sul 

posto di lavoro di cui al D.lgs. 81/2008 e s.m.i.. --------------------------------- 

Art. 10 (Applicazione D.P.R. 62/2013) 

L’Appaltatore dichiara di conoscere il Codice di comportamento dei 

dipendenti pubblici, emanato con D.P.R. n. 62 del 16/04/2013 (di seguito 

“Codice”), nonché il Codice di comportamento dei dipendenti, consulenti 
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e collaboratori esterni del Comune di Atella, approvato con deliberazione 

di Giunta comunale n. XXX del XX/YY/ZZZZ. Si impegna, inoltre, ad 

osservare gli obblighi di condotta ivi previsti, nonché a farli osservare, 

per quanto compatibili, da tutti i propri collaboratori o consulenti, a 

qualsiasi titolo. La violazione degli obblighi di cui al D.P.R. n. 62/2013 

può costituire causa di risoluzione del contratto. Il Comune, verificata 

l’eventuale violazione, contesta per iscritto il fatto all’Appaltatore 

assegnandogli un termine non superiore a dieci giorni per la 

presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero 

presentate o non risultassero accolte dal Comune, fatto salvo il 

risarcimento dei danni subiti, procederà alla risoluzione del contratto 

senza che all’Appaltatore spetti alcun indennizzo o compenso aggiuntivo. 

---------------------------------------- 

Art. 11 (Informativa e designazione responsabile trattamento dati) 

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D. Lgs. n. 

196 del 30 giugno 2003, come modificato dal D.lgs. 101/2018, per le 

disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo, il Comune di 

ATELLA (con sede in PIAZZA MATTEOTTI N. 3 - Telefono: 0972-716636 - 

C.F. XXXXXXXXXXXXX - P.Iva: YYYYYYYYYY - PEC: 

comune.atella.ag@pec.it), in qualità di titolare del trattamento dei dati 

forniti in risposta alla procedura di appalto o comunque raccolti a tale 

scopo, nonché forniti con il presente contratto e ai fini della conclusione 

dello stesso, informa l’aggiudicatario-appaltatore, nella sua qualità di 

interessato, che tali dati verranno utilizzati unicamente ai fini della 

conclusione, della esecuzione, nonché della rendicontazione del contratto 
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di appalto e delle attività ad esse correlate e conseguenti e verranno 

trattati con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per le 

finalità previste dal Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD), in particolare 

per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque 

connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri.----------------------------------- 

In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene 

mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche 

strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da 

garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. --------------------------- 

Il trattamento dei dati giudiziari è effettuato esclusivamente per valutare 

la permanenza, nel corso dell’esecuzione, del possesso dei requisiti e delle 

qualità previsti dalla vigente normativa in materia di acquisizione di beni 

e servizi ed avviene sulla base dell'autorizzazione al trattamento dei dati a 

carattere giudiziario da parte di privati, di enti pubblici economici e di 

soggetti pubblici, rilasciata dal Garante per la protezione dei dati 

personali. ---------------------------------------------------------------------------------- 

I dati raccolti potranno altresì essere conosciuti da: ---------------------------- 

- soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, 

quali il direttore della esecuzione, il responsabile per la sicurezza, il 

collaudatore; ------------------------------------------------------------------------------ 

- soggetti terzi fornitori di servizi per il titolare, o comunque ad esso legati 

da rapporto contrattuale, unicamente per le finalità sopra descritte, previa 

designazione in qualità di Responsabili del trattamento e, comunque, 

garantendo il medesimo livello di protezione; ------------------------------------- 

- altre amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati 
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per adempimenti procedimentali; ---------------------------------------------------- 

- soggetti che facciano richiesta di accesso ai documenti della fase di 

esecuzione, secondo le modalità e nei limiti di quanto previsto dalla 

vigente normativa in materia; --------------------------------------------------------- 

- legali incaricati per la tutela del titolare, in sede stragiudiziale e 

giudiziale; ----------------------------------------------------------------------------------

- ogni altro soggetto esterno a cui si renda necessario, per obbligo di legge 

o di regolamento, comunicare i dati personali ai fini dell'affidamento e 

dell'aggiudicazione del contratto. ---------------------------------------------------- 

In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali, 

diversi da quelli sensibili e giudiziari, potranno essere effettuate dall'ente 

solo nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 679/2016 e 

del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, per le disposizioni non incompatibili 

con il Regolamento medesimo. ------------------------------------------------------- 

I dati vengono trattati per un periodo non superiore a quello strettamente 

necessario per le finalità per le quali sono stati raccolti e per le quali 

vengono trattati. Il periodo di trattamento è correlato alla durata del 

contratto. La data di cessazione del trattamento, per le finalità di cui sopra, 

coincide con la rendicontazione del contratto, a seguito della quale il 

titolare procederà all’archiviazione dei dati secondo le vigenti disposizioni 

in tema di documentazione amministrativa. --------------------------------------- 

Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno il diritto di proporre 

reclamo al Garante quale autorità di controllo secondo le procedure 

previste. ----------------------------------------------------------------------------------- 

Con la sottoscrizione del presente contratto, ai sensi dell’art. 28 e seguenti 
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del Regolamento generale sulla protezione dei dati (RGPD - UE-

2016/679), l’operatore economico aggiudicatario-appaltatore viene 

designato come Responsabile esterno del trattamento dei dati personali 

che gli vengono o gli verranno consegnati dall’amministrazione comunale 

in relazione alla fase di esecuzione e di rendicontazione del contratto 

medesimo. --------------------------------------------------------------------------------- 

Il titolare del trattamento si impegna a fornire tutte le informazioni e i dati 

necessari all’espletamento del servizio affidato, in forma integrale e 

idonea al successivo trattamento. ---------------------------------------------------- 

Come Responsabile esterno, l’aggiudicatario-appaltatore tratterà i Dati 

Personali ricevuti per quanto strettamente necessario all’esecuzione del 

contratto. ---------------------------------------------------------------------------------- 

L’operatore economico aggiudicatario-appaltatore nell’esecuzione del 

contratto e nello svolgimento della funzione di Responsabile esterno del 

trattamento, dovrà applicare, in materia di riservatezza dei dati personali 

tutte le disposizioni del citato RGPD e del vigente Codice della privacy 

(D.lgs. 196/2003), come modificato ed integrato dal D.lgs. 101/2018, 

anche con riferimento alle norme sull’adozione di adeguate misure di 

sicurezza per prevenire la violazione o la perdita dei suddetti dati.----------- 

L’amministrazione comunale raccomanda in particolare all’aggiudicatario-

appaltatore l’adozione delle misure minime di sicurezza ICT per le 

pubbliche amministrazioni, contenute nella circolare AGID n.2 del 18 

aprile 2017, pubblicata sulla GU - Serie generale - n. 103 del 05/05/2017. 

Qualora i parametri di sicurezza ivi contenuti non dovessero essere 

applicati, previa diffida ad adempiere in 30 giorni, l’inadempimento potrà 
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essere ragione di risoluzione del presente contratto. ---------------------------- 

In ogni caso, l’operatore economico aggiudicatario-appaltatore ha 

l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese i dati 

sensibili e giudiziari nonché quelli che transitano per le apparecchiature di 

elaborazione dati, 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 contratto e, comunque, per i cinque anni 

successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. -------------- 

Il suddetto Responsabile esterno del trattamento: ------------------------------- 

a) è tenuto ad assicurare l’adozione di misure tecniche e organizzative 

adeguate al fine di soddisfare gli obblighi prescritti nel Regolamento 

europeo 679/2016, oltre alle disposizioni del Garante per il trattamento 

dei dati personali, nonché le indicazioni fornite dal Responsabile della 

protezione dei dati individuato dal Comune; -------------------------------------- 

b) è consapevole di rispondere direttamente nel caso in cui alcuna delle 

violazioni sia attribuibile alla gestione dei dati di sua competenza, con 

particolar riguardo ai casi di indebite distruzione, cancellazione, accesso, 

modifica o divulgazione dei dati personali trattati; ------------------------------ 

c) assicura di non utilizzare, in nessun caso le informazioni, i dati e i 

documenti acquisiti dal Comune o per conto del Comune, ai fini 

dell’espletamento del servizio affidato, per finalità diverse da questo; ------ 

d) garantisce di non consentire la consultazione, la diffusione, la copia o 

qualsiasi altro trattamento dei dati a soggetti estranei alla propria 

struttura o diversi da quelli indicati al titolare del trattamento;--------------- 
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e) mette a disposizione del titolare del trattamento tutte le informazioni 

necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi specificati ed inoltre 

acconsente alla effettuazione di eventuali ispezioni per conto del titolare 

del trattamento; -------------------------------------------------------------------------- 

f) si impegna a comunicare al Titolare del trattamento i soggetti che 

saranno utilizzati nel trattamento dei dati, nella qualità di “designati al 

trattamento”; ------------------------------------------------------------------------------ 

g) si impegna a informare il titolare del trattamento di eventuali 

modifiche previste al processo di trattamento riguardanti l'aggiunta o la 

sostituzione di altri responsabili del trattamento, dando così al titolare la 

possibilità di opporsi a tali modifiche; ----------------------------------------------- 

h) adotterà tutte le misure necessarie al fine di garantire, se necessario, il 

ripristino tempestivo, la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso 

di incidente fisico o tecnico che ne pregiudichi l’accesso o l’utilizzo;---------- 

i) è tenuto, a conclusione della prestazione, a fornire al titolare del 

trattamento, ogni dato trattato per suo conto e ad assicurarne, se richiesto, 

la cancellazione; -------------------------------------------------------------------------- 

j) laddove abbia notizie di una violazione del trattamento, anche 

presunta, è obbligato a informare immediatamente il Titolare del 

trattamento e il Responsabile della protezione dei dati individuato dal 

Comune; ----------------------------------------------------------------------------------- 

k) nel caso in cui sorga la necessità che debba fare ricorso ad un altro 

responsabile del trattamento per l'esecuzione di specifiche attività di 

trattamento per conto del titolare del trattamento, su tale altro 

responsabile del trattamento sono imposti, mediante un contratto o un 
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altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione Europea o degli Stati 

membri, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti nel 

presente contratto o in altro atto giuridico tra il titolare del trattamento e 

il responsabile del trattamento principale; ---------------------------------------- 

l) si impegna ad assicurare al Titolare del trattamento l’accesso a 

qualsiasi informazione, dato o documento relativo al servizio affidato, 

anche allo scopo di ottemperare agli obblighi previsti dall’art. 15 del 

Regolamento europeo prima richiamato. ------------------------------------------ 

Le violazioni alle prescrizioni contenute nel presente contratto (allegati 

compresi) configurano inadempienza contrattuale, ferma restando la 

segnalazione all’Autorità garante per la protezione dei dati personali, 

laddove si riscontrino casi di violazione dei dati personali. -------------------- 

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

Le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, 

diritti di segreteria ecc.), sono a totale carico dell'appaltatore, come pure 

tutte le spese di bollo ed il certificato di collaudo. Ai fini fiscali, si dichiara 

che l’appalto di cui al presente contratto è soggetto all'imposta sul valore 

aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi 

dell'articolo 40 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. L'imposta sul valore 

aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico dell’affidatario.--------------------- 

Art. 12 (Rinvio) 

Per tutto quanto non previsto nel presente contratto, si rinvia alle norme 

vigenti in materia boschiva ed alle altre disposizioni di legge in vigore. --- 

Richiesto dai Comparenti, io Segretario Ufficiale rogante ho ricevuto 

questo atto, redatto da persona di mia fiducia mediante personal 



 

 19 

computer e software di videoscrittura, su N. 19 pagine a video. Ne ho 

dato lettura alle Parti contraenti, le quali lo hanno dichiarato e 

riconosciuto conforme alla loro volontà e, pertanto, lo hanno approvato e 

confermato in ogni paragrafo ed articolo, ivi compresi gli allegati (dei 

quali ho omesso la lettura essendo loro ben noti), sottoscrivendolo in 

mia presenza con firma digitale ai sensi dell’art. 1, co. 1, lett. s) del CAD 

(D.lgs. 82/2005).------------------------------------------------------------------------ 

Io sottoscritto, Segretario comunale, attesto che dette firme sono state 

apposte dai rispettivi titolari delle stesse alla mia presenza e che i 

certificati di firma utilizzati dalle Parti sono validi e conformi al disposto 

dell’art. 1 comma 1 lettera f) del D.lgs. n.82/2005”.-------------- 

Il file del contratto, in formato “portable document format” (PDF), 

viene chiuso da me Segretario comunale Dott. XXXXXXXXXXX con 

l’apposizione della mia firma digitale.------------------------------------ 


