AZIENDA OSPEDALIERA “GARIBALDI” DI CATANIA - SETTORE PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

SCHEMA CONTRATTO DI APPALTO

L’anno __________ il giorno ___________ del mese di ___________ in Catania presso la sede
legale dell’Azienda ospedaliera di rilevanza nazionale e di alta specializzazione Garibaldi di Catania,
sita in Catania, piazza Santa Maria del Gesù 5
tra
l’Azienda Ospedaliera di Rilevanza Nazionale e di Alta Specializzazione Garibaldi di Catania (Cod.
Fisc. / P. Iva 04721270876) con sede in Catania, piazza Santa Maria del Gesù 5, di seguito
denominata “Committente”, e rappresentata dal dott. De Nicola Fabrizio , nato a ____ il ______
(Cod. Fisc. ___________________), nella sua qualità di Direttore Generale, il quale agisce non in
nome proprio, bensì esclusivamente in rappresentanza dell’Azienda Ospedaliera stessa, in forza
del Decreto Assessoriale n. _______________;
e
l’Operatore Economico _________, con sede in ________, via _______________, P. Iva
___________________ di seguito denominata “Appaltatore” - rappresentata dal dott.
_______________ nato a __________ il ___________- (Cod. Fisc. _________________), il quale
interviene, agisce e stipula esclusivamente nel nome, per conto e nell’interesse della stessa
impresa, in virtù della sua carica di consigliere delegato.
PREMESSO
CHE, con deliberazione del Direttore Generale n. 607 del 15-10-2019 questa Azienda Ospedaliera
ha autorizzato l’avvio di una procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, c.2, lett. b) e c. 6 del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i. come da ultimo sostituito dall'art. 1, comma 20, lettera h), della legge n. 55 del
2019, e comma 6 del medesimo, con il criterio del prezzo più basso ex art. 95, comma 4, lett. b)
della medesima normativa, da espletarsi mediante RDO aperta sul Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione, per l’affidamento del servizio di sorveglianza dosimetrica fisica e
ambientale, controllo dosimetrico con fornitura dei relativi dosimetri per il personale dell’Azienda
esposto a radiazioni ionizzanti come descritto nel Capitolato Speciale di gara;
1. CHE alla superiore procedura è stato attribuito il seguente CIG: 8080384FCE;
2. CHE, con deliberazione del Direttore Generale n. _______ del ___________, questa Azienda
Ospedaliera ha preso atto delle risultanze della suddetta gara ed ha quindi provveduto
all’aggiudicazione dell'appalto in questione in favore dell’Operatore Economico
_______________;
3. CHE, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del Codice degli appalti “L’aggiudicazione diventa efficace
dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti”;
4. CHE, con nota prot.n. _____ del _________, la predetta aggiudicazione è stata comunicata alle
imprese partecipanti, a sensi dell’art. 76 del D. Lgs n. 50/2016 s.m.i.;
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5. CHE, per quanto attiene i procedimenti per la verifica d’ufficio, ex L. 183/11, delle dichiarazioni

di cui all’art. 80 del Codice dei contratti, si è proceduto come segue:
- Art.80 c.1, lett. a), b), c), d), e),f) g):
Richiesta copia integrale casellario giudiziale con nota prot.n. _____;
- Art.80, c.2, primo periodo:
Consultazione Banca Dati Nazionale Antimafia (BDNA). Richiesta prot.n. ____ ______;
- Art.80 comma 4:
Richiesta Agenzia delle Entrate prot.n.___________;
Riscontro prot.n. ______;
DURC: Documento on line con validità sino al _____ prot. Inail n. _____;
- Art. 80, comma 5, lett.a),c), g), l) e comma 12:
Visura Casellario ANAC del ______;
- Art. 80, comma 5, lett.b):
Documento verifica autocertificazione n. _____ ;
- Art.80, comma 5, lett. f):
Richiesta al casellario della visura e del certificato anagrafe delle sanzioni amministrative
dipendenti da reato prot. n. ____ del ___;
Riscontro prot. gen.n.__ del _____;
- Art.80, comma 5, lett. i):
Richiesta all’Ispettorato Provinciale del Lavoro prot.n. _______;
6. CHE Il presente documento costituisce completamento ed integrazione a corredo del
“documento di stipula” - così come formato e generato dalla piattaforma www.acquistinrete.it
e sottoscritto con firma digitale, così come previsto dalle vigenti regole del sistema di eprocurement - e verrà stipulato con scrittura privata digitale.
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
 ARTICOLO 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO - MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO – ART
5 DEL CAPITOLATO SPECIALE DI GARA
La Stazione Appaltante conferisce all’Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l’appalto per
l’esecuzione del servizio specificato in premessa. L'appalto è concesso ed accettato sotto
l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi,
oneri e modalità dedotti e risultanti dal Capitolato Speciale di Gara, disponibile in piattaforma, che
l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e
trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.
L’Appaltatore si impegna all’esecuzione dell’appalto alle condizioni di cui al presente contratto e
agli atti a questo allegati o richiamati, nonché all’osservanza della disciplina di cui al D.Lgs.
50/2016 e s.m.i. (nel seguito “Codice dei contratti”) ed al D.Lgs. n. 81/2008.
L’appalto è regolamentato nell’ordine dalle norme o prescrizioni risultanti o richiamate:
1. dal presente atto;
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

dal Capitolato Speciale di Gara;
dal D.P.R. n. 207/2010 nella parte ancora vigente;
dalla L.R. n. 12/2011;
dal D. Pres. Regione Siciliana n. 13/2012;
dalle Linee guida ANAC;
dai Decreti attuativi adottati dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti;
da tutte le norme di legge e direttive vigenti in materia, ivi comprese le vigenti regole del
sistema di e-procurement, disponibili sul portale MEPA.

ARTICOLO 2 - AMMONTARE DEL CONTRATTO
L’importo contrattuale - giusta deliberazioni n. ____ del _______ e n. ___ del ________ - ammonta
ad € __________, di cui
a) _____________ per
b)
___________ per c)
___________ per oneri di sicurezza;
Gli importi sopra indicati sono al netto dell’IVA.
I prezzi di aggiudicazione rimarranno fissi ed invariati per tutta la durata contrattuale.
ARTICOLO 3 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO
Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche se non materialmente
allegati, i seguenti documenti:
a) Documento di stipula generato dalla Piattaforma MEPA;
b) Lettera Invito;
c) Offerta dell’impresa aggiudicataria;
d) Capitolato Speciale di Gara;
e) Cauzione definitiva;
f) Assicurazione contro i danni;
g) DUVRI
h) Dichiarazione sui flussi resa ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i.;
i) Codice di Comportamento del personale della A.R.N.A.S. Garibaldi sottoscritto
dall’appaltatore;
j) Patto di integrità sottoscritto dall’appaltatore.
ARTICOLO 4 – DURATA DELL’APPALTO
Il servizio ha durata di 60 mesi, decorrente dalla data che verrà stabilita nella lettera contratto
sottoscritta digitalmente.
La Stazione Appaltante, si riserva sin d’ora le seguenti eventuali modifiche contrattuali ex art. 106
Codice appalti, fermo restando il rispetto della natura generale del contratto, da intendersi
alternative o cumulabili nel corso dell’appalto, ma, comunque, contenute tutte, nel complesso,
entro i limiti di cui al comma 2 art. 106 Codice appalti e segnatamente entro l’importo massimo
inderogabile di € 221.000,00, Iva esclusa:
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-

-

proroga tecnica, ex comma 11 art. 106 del Codice degli appalti, presumibilmente di mesi sei,
ove si concretizzassero le condizioni, agli stessi prezzi patti e condizioni o più favorevoli, e,
comunque, limitato al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per
l’individuazione di un nuovo contraente;
aumento/diminuzione dell’importo contrattuale, nella misura di cui al c.d. “quinto d’obbligo”
ex comma 12 art. 106 Codice appalti.

In ogni caso, a prescindere dal tempo trascorso, sarà l’importo erogato a segnare la conclusione
del contratto, essendo il limite previsto di €.221.000,00 IVA esclusa, considerato come importo
massimo inderogabile.
ARTICOLO 5 – AVVIO DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO
L’avvio dell’esecuzione del servizio decorrerà dalla data che verrà stabilita nella lettera contratto
sottoscritta digitalmente.
Il Responsabile del procedimento può autorizzare l’esecuzione anticipata in caso di comprovata
urgenza.
ARTICOLO 6 – PAGAMENTI E TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI
L’Aggiudicataria presenterà fattura posticipata rispetto al mese di effettivo espletamento del
servizio.
- I corrispettivi si riferiscono alle forniture eseguite a perfetta regola d’arte e nel pieno
adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.
Il pagamento avverrà entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento delle fatture che
verranno emesse previa autorizzazione rilasciata dal Responsabile del Procedimento, con mandato
di pagamento a favore dell’Appaltatore, una volta rilasciata, da parte del “Direttore per
l’esecuzione del servizio" (DEC), per il periodo di riferimento, la dichiarazione di regolare
esecuzione del servizio reso nel rispetto di quanto previsto dal Capitolato Speciale di Appalto.
- Il temine di pagamento verrà sospeso in caso che siano pervenute all’Ufficio preposto alla
liquidazione delle fatture, formali segnalazioni da parte del DEC, di disservizi circa l’espletamento
del servizio in quanto non eseguito nel rispetto delle norme previste nella Lettera Invito e negli
atti ad essa allegati - Capitolato speciale di appalto. La liquidazione delle fatture sarà subordinata,
altresì, ai sensi della normativa vigente in materia, all’acquisizione del DURC regolare attraverso lo
sportello telematico dedicato degl’Istituti previdenziali ed assistenziali.
L’Appaltatore dichiara espressamente di esonerare questa Stazione Appaltante da ogni e qualsiasi
responsabilità per i pagamenti che saranno in tal modo eseguiti.
Ai sensi dell’art. 15 della Lettera Invito, Il Fornitore, a pena di nullità assoluta del contratto,
assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla Legge 13/08/2010 n. 136.
A tal fine, ove non diversamente disposto successivamente mediante apposita comunicazione
scritta, i pagamenti saranno effettuati mediante accredito sul conto corrente dedicato, anche non
in via esclusiva, al presente appalto, intestato a: ____________, presso Banca
____________________, codice IBAN ____________SWIFT/BIC _______, acceso dall’Appaltatore,
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e comunicato a questa Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i. con
nota registrata al protocollo n.3407T del 30-10-2018.
Gli strumenti di pagamento (bonifico bancario/postale o altri idonei a consentire la piena
tracciabilità) dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dai soggetti di
cui al comma 1, dell’art. 3, della legge n. 136/2010 e s.m.i. il seguente CIG: ________________
L’Appaltatore dichiara che i soggetti delegati ad operare sul conto corrente dedicato, sopra
indicato, sono:
1. ______, nato __________, c.f. _____________domiciliato n.q. in Catania, via
_________________
2. ______, nato __________, c.f. _____________domiciliato n.q. in Catania, via
_________________
Tutti i soggetti economici di cui all’art. 3, comma 1, della Legge n. 136/2010 e s.m.i. sono tenuti ad
effettuare le comunicazioni di cui al comma 7 del medesimo articolo, nonché ogni modifica
relativa ai dati trasmessi, a questa Stazione Appaltante, con le modalità ivi previste.
Il contratto, inoltre, sarà risolto di diritto qualora si accertasse che tutte le transazioni, inerenti i
rapporti fra il Fornitore e la P.A. non siano state effettuate attraverso un conto corrente, bancario
o postale, dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche.
In caso di cessione del corrispettivo successiva alla stipula del presente contratto, il relativo atto
deve indicare con precisione le generalità del cessionario, gli estremi del conto corrente dedicato
dal medesimo acceso ed il luogo del pagamento delle somme cedute.
ARTICOLO 7 – INADEMPIMENTO E PENALITÀ
– L’irregolare svolgimento del servizio, la non conformità dello stesso rispetto alle previsioni del
capitolato o del presente contratto, ovvero la violazione delle condizioni stabilite nei richiamati
documenti, determina un inadempimento contrattuale.
– Si applica l’art. 16 della Lettera invito.
– L’impresa potrà presentare le proprie deduzioni alle contestazioni formalizzate da questa
Azienda entro e non oltre giorni 7 dalla loro ricezione.
– Il mancato accoglimento delle deduzioni sottoposte dall’aggiudicataria, o la trasmissione delle
stesse oltre il superiore termine, determinerà l’irrogazione di una penale nei termini di cui al
richiamato articolo della Lettera Invito.
– La penale trova applicazione anche in caso di ritardo nell’avvio del servizio e di ritardo nella
ripresa del servizio nei casi di cui all’art. 107 del D. Lgs. 50/2016.
– Per l’applicazione delle penali applicate o per il risarcimento del maggior danno subito,
l’A.R.N.A.S. potrà rivalersi, oltre che sulla cauzione prestata, anche sull’importo delle fatture
emesse e in attesa di liquidazione.
– Nel caso in cui venissero comminate alla società aggiudicataria, nell’arco del primo trimestre,
penali per inadempienze per un valore superiore a €. 2.000,00, si potrà procedere alla
risoluzione del rapporto contrattuale e decadenza dall’aggiudicazione.
– La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo, non esonera in nessun
caso l'appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione principale per la quale si è reso
inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.
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– L’applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri
sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi.
ARTICOLO 8 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
Fermo restando la risoluzione del contratto ai sensi degli artt. 1453 e 1454 del Codice Civile, in
caso di mancato adempimento dei propri obblighi da parte della Ditta appaltatrice, ai sensi
dell’art. 1456 del Codice Civile, l’Azienda Ospedaliera ha facoltà di risolvere il contratto, mediante
semplice comunicazione, da inoltrarsi, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, nei
casi espressamente individuati all’art.14 BIS della Lettera Invito, alla cui disciplina integralmente si
rinvia.
Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire
la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto, come
disposto dall’art. 3, comma 9 bis, della L. n. 136/2010 e s.m.i. e dall’art. 19 del Capitolato
d’Appalto.
ART. 9 - RECESSO
Il recesso è disciplinato dall’art. 14 BIS della Lettera Invito, alla cui disciplina integralmente si
rinvia.
ART. 10 - SOSPENSIONE DEL SERVIZIO
Trattandosi di un servizio non suscettibile di alcuna soluzione di continuità, la ditta non può
sospendere il servizio oggetto di contratto in seguito a decisione unilaterale, nemmeno nel caso in
cui siano in atto controversie con l’Azienda.
Tale eventuale sospensione per decisione unilaterale dell’Aggiudicatario costituisce inadempienza
contrattuale e la conseguente risoluzione del contratto per colpa.
In tal caso l’Azienda potrà procedere nei confronti dell’Appaltatore per tutti gli oneri conseguenti e
derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente
sostenuti dall’Azienda e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale
ARTICOLO 11 - RAPPORTI CONTRATTUALI
Salvo diverse disposizioni, il Committente, di norma, effettuerà e riceverà tutte le dichiarazioni e,
in generale, le comunicazioni inerenti le attività del contratto attraverso il Responsabile Unico del
Procedimento, nella persona ____________________.
L’Appaltatore dovrà fare in modo che all’interno della propria organizzazione vi sia un unico centro
di riferimento al quale l’Azienda possa rivolgersi per le richieste, le informazioni, le segnalazioni di
disservizi o di anomalie ed ogni altra comunicazione relativa al rapporto contrattuale.
In tal senso, l’Appaltatore designa, a suo totale carico ed onere, la persona costantemente
reperibile e responsabile della esecuzione del contratto, _______________________.


Domicilio agli effetti del contratto e per le notifiche all'Appaltatore.
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Ai sensi e per gli effetti della vigente normativa in materia di appalti pubblici l’Appaltatore elegge
domicilio presso il seguente indirizzo: _______________ - _____________ Catania.
L’Appaltatore accetta espressamente che ogni comunicazione possa essere inviata ad uno
qualsiasi dei seguenti recapiti:
- indirizzo sopra riportato;
- Tel: ____
- Fax: _____
- PEC: _____ / Mail: _______
 Domicilio agli effetti del contratto e per le notifiche alla Stazione Appaltante.
Ogni comunicazione da indirizzare, a qualsiasi titolo alla Stazione Appaltante, può essere inviata a:
1. Sede Legale: Piazza Santa Maria del Gesù 5 - 95123 Catania.
2. Settore Provveditorato : Piazza Santa Maria del Gesù 5 - 95123 Catania
Telefono: 095/7594951 - Fax: 095/7594908
PEC: provveditorato@pec.ao-garibaldi.ct.it
E mail: provveditorato@ao-garibaldi.ct.it.
ARTICOLO 12 – SUBAPPALTO
A sensi dell’art. 3 della Lettera Invito è ammesso il subappalto secondo le disposizioni dell'art. 105
del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.
Fatto salvo quanto previsto dal comma 5 del medesimo articolo 105 D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., la
prestazione contrattuale può essere subappaltata entro il limite del 40% dell'importo contrattuale
complessivo (ai sensi dell'art. 1, comma 18, primo periodo, della legge n. 55 del 2019, fino al 31
dicembre 2020, fatto salvo il comma 5, in deroga al presente comma il subappalto è indicato dalle
stazioni appaltanti nel bando di gara e non può superare la quota del 40 per cento dell’importo
complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture).
ARTICOLO 14 – CAUZIONE DEFINITIVA
A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto l’Appaltatore ha presentato apposita
cauzione definitiva mediante polizza fideiussoria n. ___ del ____, rilasciata da ______Agenzia di
____,
con
scadenza
al
_____,
per
la
somma
di
€ ______, assunta al protocollo n. ______, corredata dalle certificazioni di qualità
_________________________che rispettivamente determinano, ai sensi del combinato disposto
degli artt. 103 e 93 del Codice degli appalti, una riduzione del %_____ sull’importo della garanzia
definitiva, tra loro cumulabili.
La garanzia deve essere integrata ogni volta che la Stazione Appaltante abbia proceduto alla sua
escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto e delle disposizioni della Lettera Invito
ARTICOLO 15 - ASSICURAZIONE A CARICO DELL’IMPRESA
L’Appaltatore ha stipulato polizza assicurativa di responsabilità civile che tiene indenne la Stazione
Appaltante dai rischi derivanti dall’esecuzione del servizio oggetto di contratto, ai sensi dell’art. 14
della Lettera Invito.
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La polizza è la n. _______, rilasciata da _______ – Agenzia _____, registrata al protocollo n.____.
ARTICOLO 16 - DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE
L’Aggiudicatario nell’esecuzione del servizio è tenuto all’osservanza di tutte le norme e di tutte le
prescrizioni tecniche in vigore in materia di sicurezza e salute dei lavoratori previste dal D. Lgs. del
9 aprile 2008 n. 81 e successive modifiche e relative Circolari esplicative in vigore, nonché quelle
che dovessero essere emanate nel corso della durata del presente contratto.
In merito alla presenza di rischi da interferenze ex art. 26, comma 3 bis del D. Lgs 81/08,
modificato dal D. Lgs. 106/09, la Stazione appaltante per i lavori oggetto del presente appalto ha
stimato nulli i costi per la sicurezza per i rischi da interferenza che pertanto sono pari a zero.
17 - OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO:
L’Aggiudicatario si obbliga:
1. ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e
regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza,
previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi;
2. ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni
normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili,
alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché
le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni;
3. fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad
applicare i su indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano
l’Appaltatore anche nel caso in cui questa non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da
esse, per tutto il periodo di validità del contratto.
L’Aggiudicatario si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta dell’Amministrazione, l’adempimento
di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di
lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri
dipendenti. Ai fini di cui sopra questa Amministrazione acquisirà, ex art. 16 bis della L. 2/2009, il
DURC attestante la posizione contributiva e previdenziale dell’Appaltatore nei confronti dei propri
dipendenti.
Nell’ipotesi di inadempimento documentato anche ad uno solo degli obblighi di cui ai commi
precedenti l’Amministrazione, si riserva di effettuare, sulle somme da versare all’Appaltatore
(corrispettivo) o da restituire (cauzione) una ritenuta forfetaria di importo pari al 10% (dieci per
cento) del corrispettivo contrattuale complessivo, Iva esclusa. Tale ritenuta verrà restituita, senza
alcun onere aggiuntivo, quando l’Azienda competente avrà dichiarato che l’Appaltatore si sia
posto in regola. Fermo restando quanto sopra, in caso di gravi, ovvero, ripetute violazioni dei
suddetti obblighi, l’Azienda ha facoltà, altresì, di dichiarare risolto di diritto il contratto
ART.18 - DIREZIONE ESECUZIONE CONTRATTO E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
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Responsabile Unico del Procedimento è ________________________ (Tel ________ - Fax
_________ - E mail ____________________
Direttore per l’esecuzione del contratto è _________________ (Tel __________ - Fax
____________ - E mail __________________
Per Responsabile del Servizio si intende il Soggetto nominato dall’Aggiudicatario, incaricato di
gestire nel complesso i rapporti con questa Stazione Appaltante, il quale viene nominato nella
persona ___________ ( mail __________ – cell. ____________– fax: ______________ Tel:
__________).
ART. 19 – NOMINA RESPONSABILE ESTERNO TRATTAMENTO DEI DATI
Le parti prendono atto della circostanza che l’esecuzione del servizio oggetto di appalto implica la
necessità che l’aggiudicatario tratti in nome e per conto di quest’ARNAS dati personali e/o sensibili
ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016. e, a tal fine, il legale rappresentante di codesta ditta, in
forza di separato atto di nomina costituente parte integrante del presente contratto, diviene
responsabile esterno del trattamento dei dati personali e/o sensibili.
ARTICOLO 20 - SPESE DI CONTRATTO, IMPOSTE, TASSE E TRATTAMENTO FISCALE
Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente atto (scritturazione, bollo, ecc.) sono a totale
carico dell’Appaltatore, compresi quelli tributari. Poiché l’esecuzione del servizio di cui trattasi è
soggetta ad IVA il presente atto sarà registrato con l’applicazione dell’imposta fissa solo in caso
d’uso, ai sensi del combinato di cui all’art. 10-punto 4 D.P.R. n. 633/1972 e dell’art. 5 D.P.R. n.
131/1996, e la relativa imposta farà carico all’Appaltatore. L’imposta sul valore aggiunto, alle
aliquote di legge, è a carico della Stazione Appaltante.
ARTICOLO 21- CONTROVERSIE
Ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti viene deferita alla magistratura ordinaria Foro
di Catania.
È esclusa espressamente la competenza arbitrale.
ARTICOLO 22 - CLAUSOLE FINALI
Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto e dai documenti e norme
richiamati, si applicheranno le disposizioni del Codice dei contratti, ovvero del Codice Civile in
materia di contratti e obbligazioni in generale e di appalto in particolare.
Si dà atto che il Legale Rappresentante dell’Appaltatore, con la sottoscrizione dei seguenti atti, si
impegna affinchè il proprio personale si attenga :
a) al “Patto di integrità” di cui alla Deliberazione n. 848 del 16/11/16 del Direttore Generale di
questa Stazione Appaltante, disponibile sul sito istituzionale della stessa, alla voce
“Anticorruzione”.
b) al “Codice di comportamento dei dipendenti delle P.A.” di cui al D.P.C.M. della funzione
Pubblica del 28/11/2000 ( GU n. 84 del 10/04/2001).
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***
Letto, approvato e sottoscritto:
La Stazione Appaltante
Azienda Ospedaliera di Rilevanza Nazionale e
di Alta Specializzazione Garibaldi di Catania
Il Direttore Generale
Dott. Fabrizio De Nicola

L’Appaltatore
___________________
Il Procuratore
______________

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341, comma 2 del Codice Civile, si approvano specificamente tutti
gli articoli del presente contratto.

La Stazione Appaltante
Azienda Ospedaliera di Rilevanza Nazionale e di
Alta Specializzazione Garibaldi di Catania
Il Direttore Generale
Dott. Fabrizio De Nicola

L’Appaltatore
___________________
Il Procuratore
______________

Il presente documento viene sottoscritto con firma digitale ai sensi del comma 2 dell’art. 15 della L.
n. 241/90 e s.m.i.
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