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1 - OGGETTO E AMBITO NORMATIVO
L’appalto di servizio ha per oggetto l’esecuzione del servizio di esecuzione delle verifiche funzionali
presso gli impianti di riduzione delle reti gas metano dei Comuni di Umbertide, Montone e San
Giustino (PG) per gli anni 2017 e 2018 in conformità a quanto previsto dalle norme UNI 10702 e UNI
9571.
Sono a carico della Ditta aggiudicataria, la fornitura di tutti i materiali di consumo utilizzati per
l’esecuzione del servizio e gli oneri per i viaggi e per le spese di trasferta.
2 - LUOGO DI ESECUZIONE
Il servizio dovrà essere svolto presso gli impianti di riduzione delle reti gas metano dei Comuni di
Umbertide, Montone e San Giustino (PG).
3 – DURATA
Il servizio avrà inizio dal 02/02/2019 e dovrà concludersi entro la data del 17/01/2020.
4- IMPORTO
L’importo totale dell’appalto è stato stimato in € 3.597,80 IVA esclusa di cui € 97,80 IVA esclusa per
costi della sicurezza non soggetti a ribasso. Importo a base d’asta € 3.500,00 IVA esclusa.
5 - CARATTERISTICHE DEGLI IMPIANTI
Le caratteristiche degli impianti di riduzione (REMI) e dei gruppi di riduzione (GRF-GRI) sui quali
dovranno essere prestate le attività di verifica funzionale, sono specificati nell’allegato “Caratteristiche
Impianti”.
6 - REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICA OPERATIVA
Per lo svolgimento del servizio è richiesto che il personale impiegato dalla Ditta aggiudicataria sia
adeguatamente formato e qualificato e che pertanto abbia sostenuto dei corsi di formazione specifici
per la manutenzione di impianti di riduzione gas metano e la Ditta dovrà dimostrare di aver eseguito
negli ultimi 2 anni (2017-2018) attività analoghe per importi non inferiori al base d’asta.
La Ditta dovrà essere provvista di ogni attrezzatura e macchina per l'esecuzione di qualsiasi opera
prevista per l’esecuzione delle prestazioni indicate nel presente Capitolato in quanto non potranno, in
modo improrogabile, essere richiesti, anche temporaneamente, attrezzi o macchine alla committente.
La Ditta dovrà provvedere in tempo utile, a sua cura e sotto la sua responsabilità, alla ricerca di mezzi
e/o personale sostitutivi e/o integrativi qualora si verificassero necessità di impiego di personale e/o
mezzi maggiori.
7 - REFERENTE DITTA FORNITRICE
La Ditta dovrà comunicare, prima della stipula del contratto, il luogo dove ha domicilio, il numero di
fax ed il nominativo del proprio tecnico abilitato ad assumere l’incarico di Referente del servizio che,
rendendosi sempre reperibile durante lo svolgimento delle attività oggetto di contratto, ha il compito
di intervenire, decidere, rispondere direttamente riguardo ad eventuali problemi che dovessero
sorgere relativamente all'espletamento del servizio.
Multiservices, prima della stipula del contratto, procede a sua volta alla nomina di un proprio
Funzionario che avrà il compito di verificare il rispetto da parte della Ditta di quanto previsto nel
presente Capitolato.
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Il referente del servizio, nominato dalla Ditta, dovrà eseguire quanto richiesto dal Funzionario
Multiservices.
Qualora ricorrano gravi e giustificati motivi, Multiservices comunicherà alla Ditta con lettera
raccomandata con A.R. la necessità di sostituzione immediata del referente, senza che per questo egli
abbia nulla a pretendere.
Il funzionario Multiservices effettuerà attività di controllo sulle prestazioni fornite dalla Ditta e qualora
queste non risultino conformi alle prescrizioni del presente Capitolato, la Ditta dovrà provvedere alla
ripetizione delle prestazioni effettuate e nel caso di gravi inadempimenti essere soggetta
all’applicazione delle penalità previste nel contratto.
Resta salvo in ogni caso il diritto di Multiservices al risarcimento di eventuali ulteriori danni rilevati
anche successivamente per prestazioni non conformi.
8 – ORDINE DI INTERVENTO
Successivamente alla stipula contrattuale, Azienda Servizi Intercomunali Multiservices formulerà alla
Ditta, a mezzo fax o posta elettronica, la richiesta dell’ordine di intervento con indicata la data per
l’inizio del servizio e per le attività da svolgere.
La Ditta entro il termine di 5gg naturali e consecutivi dovrà confermare, a mezzo fax o posta
elettronica, la data di inizio dell’attività e comunicare i tecnici incaricati di svolgere il servizio.
Qualora la data proposta da Multiservices non sia gradita alla Ditta, la stessa potrà proporre e
concordare una nuova data con la Committente posticipata non oltre 7gg dalla data inizialmente
prevista.
Salvo casi di forza maggiore o cause dipendenti dalla Stazione appaltante, il mancato rispetto anche
della nuova data concordata per l’inizio del servizio da parte della Ditta aggiudicataria, comporterà
l’applicazione delle penali di cui all’art.14 del presente capitolato.
9 - MODALITA’ ESECUTIVE DEL SERVIZIO ED ATTIVITA’ PREVISTE
Azienda Servizi Intercomunali Multiservices tramite il proprio funzionario incaricato, comunicherà
mediante fax o posta elettronica al Referente della Ditta aggiudicataria, le prestazioni e gli impianti
presso i quali intervenire.
Per regola generale nell'esecuzione del servizio, la Ditta dovrà attenersi alle migliori regole dell'arte,
alla normativa tecnica di settore nonché a quanto previsto nel presente Capitolato.
Per le prestazioni non descritte nel presente Capitolato e, per le quali non siano state indicate norme
tecniche specifiche, la Ditta espleterà il servizio seguendo i migliori procedimenti dettati dalla tecnica
e attenendosi esclusivamente agli ordini che verranno impartiti dal funzionario incaricato
Multiservices.
Qualora sia riscontrato, in tempo reale o successivamente, che le prestazioni espletate dalla Ditta non
siano conformi a quanto stabilito nel presente Capitolato, le stesse saranno ripetute a cura e spese
della Ditta medesima.
Multiservices inoltre tramite i propri tecnici incaricati potrà in qualunque momento ordinare modifiche
al programma delle opere predisposto dalla Ditta, ed in particolare, potrà concordare con la Ditta le
priorità da seguire negli interventi, la condotta e l'ordine delle attività, il tutto, secondo i criteri che
crederà i più opportuni, a proprio insindacabile giudizio e senza che per questo la Ditta possa
sollevare eccezioni o richiedere compensi di sorta. Multiservices potrà richiedere all’Impresa
l’allontanamento dal luogo di esecuzione delle prestazione del personale non ritenuto idoneo. La
Ditta, entro le ore 10,00 del giorno lavorativo successivo a quello fissato per l’esecuzione
dell’intervento, è altresì obbligata a comunicare al funzionario incaricato Multiservices, eventuali
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difficoltà o intralci che si riscontrassero nella esecuzione delle prestazioni commissionate. Per tale
incombenza e per eventuali perdite di tempo non previste, non sarà riconosciuto alla Ditta
remunerazione o risarcimento di sorta.
Il mancato rispetto delle tempistiche stabilite di cui ai successivi punti 9.1 e 9.2, salvo casi di forza
maggiore o cause imputabili alla Stazione appaltante, determinerà l’applicazione delle penali di cui al
successivo art.14.
In corso d'opera la Ditta dovrà strettamente limitarsi agli interventi che gli saranno stati ordinati, con
l'intesa che modifiche o varianti di qualsiasi genere ed entità, anche se indispensabili, dovranno
essere preventivamente autorizzati da Multiservices (es. sostituzione cartucce filtri).
9.1 Attività di manutenzione e conduzione degli impianti REMI
Per quanto riguarda gli impianti di:
a) Umbertide (PG)
b) Loc. Pierantonio Comune di Umbertide (PG)
c) Loc. Santa Maria di Selci San Giustino (PG)
d) Loc. Montecastelli Comune di Umbertide (PG)
è prevista sia l’attività di verifica funzionale che l’attività di manutenzione in conformità a quanto
previsto dalla norma UNI 9571.
9.2 Verifiche funzionali gruppi di riduzione (GRF-GRI)
Per i gruppi di riduzione (GRF-GRI) elencati nell’allegato “Caratteristiche Impianti” è prevista
l’esecuzione dell’attività di verifica funzionale in conformità al punto 5 della norma UNI 10702.
Al termine di ogni intervento eseguito presso un impianto o gruppo di riduzione, il tecnico incaricato
della Ditta dovrà redigere apposito rapporto con chiaramente indicate tutte le operazioni svolte, con
indicazione delle eventuali anomalie riscontrate, dei relativi interventi necessari per eliminarle e di
eventuali interventi di messa a norma; tale rapporto dovrà essere presentato direttamente al
Responsabile Tecnico Multiservices che provvederà ad apporre il visto di controllo e regolarità.
Qualora a seguito dell’attività di verifica funzionale vengano rilevate delle anomalie che possano
compromettere la pubblica sicurezza e/o la regolarità di funzionamento degli impianti e/o dei gruppi
di riduzione, il tecnico incaricato dalla Ditta dovrà prontamente avvisare il Tecnico Multiservices
referente per il servizio per informarlo sulla situazione e quindi provvedere quanto prima
all’eliminazione dell’anomalia stessa. Qualora il tecnico Multiservices non fosse al momento reperibile,
il tecnico della Ditta potrà comunque procedere all’intervento di riparazione salvo comunque darne
successivo avviso con apposito verbale d’intervento.
Queste ed altre prestazioni non previste dal presente appalto verranno computate a parte con
trattativa privata tra le parti.
Tutti i materiali impiegati come Kit ricambi dovranno essere originali cioè provenienti dalla casa
costruttrice delle apparecchiature oggetto di manutenzione; la committente, a mezzo dei propri
tecnici incaricati, potrà richiedere prima dell’inizio di ogni singolo intervento, le certificazioni o la
documentazione comprovante l’originalità dei kit ricambi.
Qualora i kit impiegati non fossero originali, la Ditta non potrà procedere all’inizio dell’attività di
manutenzione e dovrà provvedere quanto prima alla loro sostituzione; eventuali ritardi causati per
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assenza di kit originali determineranno l’applicazione delle penali di cui all’art.14 del presente
capitolato.
10 - PRESCRIZIONI DI SICUREZZA.
La Ditta è edotta sul fatto che dovrà operare in aree ove c’è potenziale rischio di esplosione, a causa
della presenza di gas metano. Dovrà pertanto mettere in atto tutte le misure necessarie al fine di
evitare incidenti e garantire l’incolumità del proprio personale e di terzi.
Il Committente mette a disposizione della Ditta il documento di valutazione dei rischi contenente, tra
le altre, l’attività oggetto del presente appalto.
La Ditta è tenuta all’osservanza delle disposizioni del D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni.
Prima dell’inizio delle prestazioni di servizio dovranno essere programmate specifiche riunioni per :
• fornire all’Appaltatore dettagliate informazioni sui rischi specifici per l’esecuzione del
servizio e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria
attività.
• incentivare, promuovere ed organizzare il coordinamento tra le due strutture al fine di
eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte e
per la predisposizione del Documento Unico Valutazione rischi di interferenze (DUVRI )
Delle riunioni verrà redatto specifico verbale controfirmato dalle parti.
Prima dell’inizio delle prestazioni oggetto del presente appalto, il RUP della Committente illustrerà
all’Appaltatore tale procedura fornendo tutte le informazioni utili per la corretta applicazione della
stessa.
11 - ONERI, OBBLIGHI E RESPONSABILITA’ DELLA DITTA
Il corrispettivo dell’appalto compensa tutti i costi ed oneri per le attività che la Ditta dovrà rendere in
esecuzione del contratto e delle specifiche dettate dal presente Capitolato, dalle disposizioni impartite
direttamente dalle strutture referenti di Azienda Servizi Intercomunali Multiservices Srl, nessuna
esclusa, compresi quelli per l’applicazione delle prescrizioni antinfortunistiche in vigore.
Nel corrispettivo suddetto si intendono compensati anche quegli oneri derivanti dalla necessaria
adozione di misure eccezionali per imprevisti nell’esecuzione delle attività e dalla gestione
amministrativa.
La Ditta sarà pienamente ed esclusivamente responsabile di qualsiasi danno potesse accadere alla
proprietà come alle persone, in dipendenza della esecuzione del servizio anche nel caso di
responsabilità civile e penale per infortuni sul lavoro.
Sarà altresì pienamente responsabile di tutti i danni, diretti od indiretti, che potessero derivare ad
Azienda Servizi Intercomunali Multiservices Srl ed a terzi da fatti dolosi o colposi dei propri dipendenti.
A tale riguardo la Ditta dovrà dimostrare, consegnandone copia al RUP prima della stipula del
contratto, di essere in possesso di adeguate coperture assicurative, contro i rischi che potrebbero
verificarsi nella esecuzione del servizio (RCT/RCO) con massimale non inferiore ad 1 milione di euro.
Resta inteso che l’esistenza, e quindi la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente
articolo, è condizione essenziale e pertanto, qualora l’Appaltatore non sia in grado di provare in
qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il Contratto si risolverà di diritto con
conseguente incameramento della cauzione definitiva e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del
maggior danno subito.
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La Ditta ha l’obbligo di comunicare tempestivamente ad Azienda Servizi Intercomunali Multiservices
Srl ogni modificazione che dovesse intervenire, successivamente alla stipula del contratto, agli assetti
proprietari, alla struttura e dagli organismi tecnici o amministrativi della stessa.
In caso di inadempimento alle disposizioni del presente articolo, la Committente avrà la facoltà di
avviare il procedimento di risoluzione del contratto in danno alla Ditta.
La Ditta si obbliga inoltre:
• ad utilizzare, per lo svolgimento del servizio esclusivamente personale tecnico qualificato e
formato per lo svolgimento del servizio;
• ad attuare tutte le misure di sicurezza previste dalla normativa vigente, ivi compreso il controllo
sull’osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme di sicurezza e sull'uso dei mezzi di
protezione messi a loro disposizione;
• di ritenersi responsabile di qualsiasi danno arrecato agli impianti in gestione o di proprietà di
Azienda Servizi Intercomunali Multiservices Srl per negligenza, imperizia. Gli importi di tali danni
verranno dedotti dalla contabilità relativa agli interventi eseguiti;
• di ritenersi responsabile anche di ogni e qualsiasi danno arrecato eventualmente a terzi, sia
persone, sia cose, nel corso dell'esecuzione del servizio oggetto del presente Capitolato ed è
quindi tenuto a sollevare Azienda Servizi Intercomunali Multiservices Srl da ogni e qualsiasi
pretesa ed azione che, a tale titolo, detti terzi dovessero avanzare nei confronti della stessa: in
ogni caso resta impregiudicata ogni altra azione di rivalsa per danni ed i provvedimenti del caso;
• ad eseguire tutti gli adempimenti e le formalità conseguenti all'effettuazione delle attività inerenti
il presente servizio secondo le normative vigenti;
• a sostenere tutte le spese accessorie (spese di viaggio e trasferta del personale, ecc. ) derivanti
da tutti gli interventi previsti dal presente Capitolato;
• a provvedere a propria cura e spese, a tutta l'attrezzatura necessaria per lo svolgimento del
servizio ivi compresi i relativi DPI necessari allo svolgimento in sicurezza della prestazione
commissionata;
• ad osservare nell’esecuzione del servizio le disposizioni del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm. L’appaltatore
dovrà ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni dotando il personale di
indumenti appositi e di mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai
servizi svolti, adottando inoltre tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle
persone addette e dei terzi . L’appaltatore dovrà comunicare, al momento della stipula del
contratto, il nominativo del responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione ai sensi dell’art. 17
comma b) del D. Lgs. sopra richiamato.
La Ditta si impegna poi:
• a uniformare durante lo svolgimento delle prestazioni contrattuali il comportamento del
personale, alle norme e alle disposizioni interne delle struttura in cui andranno ad
operare, in particolare a quelle che regolano e disciplinano il movimento, il controllo e
l’accesso delle persone e dei mezzi d’opera, inoltre ad osservare un contegno
improntato alla massima riservatezza, correttezza e irreprensibilità;
• ad eseguire, in contraddittorio con il RUP al termine delle prestazioni effettuate le
relative operazioni di verifica e di controllo della regolarità del servizio;
• a fornire al proprio personale impiegato nelle squadre operative telefoni cellulari il cui
numero dovrà essere comunicato alla Committente;
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•

ad assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi previdenziali di legge, di
osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei
lavoratori dipendenti, nonché di accettare condizioni contrattuali e penalità.

12 - FATTURAZIONE E MODALITA’ DI PAGAMENTO
Il servizio previsto dal presente contratto, sempre che regolarmente eseguito, sarà contabilizzato sulla
base dell’offerta presentata distinguendo tra gli interventi di manutenzione e di verifica funzionale ed
ispezioni.
Il pagamento per le prestazioni effettuate verrà eseguito mediante bonifico bancario a 90gg DFFM
previa emissione di regolare fattura con espressamente indicato il codice identificativo gara (CIG)
attribuito alla presente procedura, previo invio da parte dell’appaltatore del conto corrente dedicato in
applicazione della L. 136/2010 e previo accertamento della regolarità contributiva dell’affidataria. Ai
sensi e per gli effetti della legge suddetta legge, l’appaltatore è tenuto a comunicare alla Stazione
appaltante gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, nello stesso termine, le generalità ed
il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.Il pagamento avverrà solo a seguito di
dichiarazione di regolare esecuzione del servizio attestata dal RUP.
Le fatture, redatte secondo le norme fiscali in vigore, saranno intestate a:
Azienda Servizi Intercomunali Multiservices Srl
(P.I. 02617890542)
Piazza Matteotti n.1 06019 - Umbertide (PG)
Ed indirizzate alla medesima società all’indirizzo: Via Alberti, 29 – 06019 Umbertide (PG).
L’appaltatore non potrà pretendere interessi per l’eventuale ritardo del pagamento dovuto, qualora
questo dipenda dall’espletamento di obblighi normativi necessari a renderlo esecutivo da parte di
Azienda Servizi Intercomunali Multiservices Srl.
E’ fatto espresso divieto alla Ditta di cedere a terzi il proprio credito.
13 - SOSPENSIONE DEL SERVIZIO
L’Appaltatore non può sospendere il servizio in seguito a decisione unilaterale, nemmeno nel caso in
cui siano in atto controversie con la Stazione Appaltante. L'eventuale sospensione per decisione
unilaterale dell’Appaltatore costituisce inadempienza contrattuale e la conseguente risoluzione del
contratto per colpa. In tal caso la Stazione appaltante procederà all’incameramento della cauzione
definitiva, fatta comunque salva la facoltà di procedere nei confronti dell’Appaltatore per tutti gli oneri
conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale.
14 - PENALITA’
La Stazione Appaltante potrà effettuare in qualsiasi momento verifiche, anche a campione, sull’attività
svolta dalla Ditta, utilizzando proprio personale. In riferimento a dette verifiche qualora risultino errori
e/o inadempienze rispetto a quanto stabilito nel presente Capitolato e/o rispetto alle prescrizioni
impartite dalle strutture referenti di Azienda Servizi Intercomunali Multiservices Srl, verrà formalmente
contestato alla Ditta quanto accertato e le prestazioni contestate non verranno in alcun modo
compensate.
Nel caso in cui la Ditta non rispettasse i tempi di esecuzione del servizio (ultimazione entro la data del
17/01/2019), Azienda Servizi Intercomunali Multiservices Srl potrà applicare, per ogni giorno naturale
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consecutivo di ritardo, eccezione fatta per i casi di forza maggiore e per i fatti imputabili alla Stazione
Appaltante, una penale pari ad € 30,00.
La penale viene applicata da Azienda Servizi Intercomunali Multiservices Srl con semplice
comunicazione scritta all’appaltatore; il relativo importo viene dedotto dall’importo del compenso ad
esso spettante durante il corso del contratto.
Se l’importo delle penali è superiore all’ammontare dei compensi ancora dovuti, Multiservices, per il
recupero del credito residuo, incamera tale importo dalla cauzione definitiva.
Nel caso in cui l’importo complessivo delle penali dovesse superare il 10% dell’importo contrattuale,
Multiservices si riserva il diritto di risolvere il contratto, fatto salvo il risarcimento di maggiori danni,
così come in caso di reiterati ritardi, irregolarità nell’esecuzione degli obblighi contrattuali o
inadempimenti.
Azienda Servizi Intercomunali Multiservices Srl nonostante l’applicazione delle penali, si riserva inoltre
la facoltà di richiedere il risarcimento di ulteriori danni che dovessero essere arrecati anche a terzi a
causa delle inadempienze dell’appaltatore.
15 - RISOLUZIONE E RECESSO DAL CONTRATTO
La Stazione Appaltante, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento,
potrà risolvere di diritto il contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi alla
Ditta Affidataria con raccomandata a. r., nei seguenti casi:
a. Qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti di cui all’art.80 del D.Lgs. 50/2016;
b. Mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni
lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Stazione Appaltante;
c. Nei casi di cui agli articoli concernenti la seguente intestazione: oneri obblighi e responsabilità della
Ditta, obblighi di riservatezza, divieto di cessione del contratto, sospensione del servizio.
Nel caso di risoluzione del contratto, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di interpellare
progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al
fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio oggetto dell’appalto. Si
procederà all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, escluso
l’originario Appaltatore. L’affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall’originario
Appaltatore in sede di offerta.
La Stazione appaltante si riserva altresì la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto di servizio,
per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, per mutamenti organizzativi e/o societari, fornendo un
preavviso di almeno 30 giorni solari da comunicarsi alla Ditta aggiudicataria con lettera raccomandata
a.r.. In tal caso la Committente sarà tenuta al pagamento delle sole prestazioni eseguite e ritenute
regolari al momento in cui viene comunicato l’atto di recesso, così come attestate dal verbale di
verifica redatto dalla Stazione Appaltante.
Dalla data di comunicazione del recesso, l’aggiudicataria dovrà cessare tutte le prestazioni
contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti alcun danno alla Stazione Appaltante.
16 - SUBAPPALTO
Per il suddetto servizio non è prevista la possibilità di ricorso al subappalto.
17 - ASSICURAZIONE
L’appaltatore per tutta la durata del servizio dovrà essere in possesso di adeguata polizza RCT/RCO
con massimali per ogni sinistro non inferiori ad euro 1.000.000,00.
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18. DUVRI
Il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze contenente l’individuazione dei rischi
specifici del luogo di lavoro e delle misure adottate per eliminare le interferenze ai sensi dell’art. 26
del D.Lgs. 81/2008, è riportato in allegato al presente capitolato. I costi della sicurezza sono valutati
in € 97,80 + IVA di legge.
19 - 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 di non farne oggetto di utilizzazione a
qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del presente contratto.
In ogni caso si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso
di cessazione del rapporto contrattuale e comunque per i 5 (cinque) anni successivi alla cessazione di
efficacia del rapporto contrattuale.
Detto obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. L’appaltatore è
responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti e consulenti degli obblighi di
riservatezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Committente ha facoltà
di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che l’Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti
i danni che dovessero derivare ad Azienda Servizi Intercomunali Multiservices Srl.
20 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO
Il contratto relativo al presente servizio non può essere ceduto a terzi pena la nullità dello stesso.
21 - RINVIO
Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente Capitolato le parti fanno riferimento
alle disposizioni di legge e regolamenti vigenti in materia di acquisizione di servizi in quanto
applicabili.
22 - CONTROVERSIE
Per ogni controversia in ordine al presente contratto è competente il Foro di Perugia.
23 - FINANZIAMENTO
Il presente appalto è finanziato con fondi di bilancio di Azienda Servizi Intercomunali Multiservices Srl.
24 - TRATTAMENTO DEI DATI
I dati personali conferiti ai fini della partecipazione alla gara saranno oggetto di trattamento
informatico o manuale da parte di Azienda Servizi Intercomunali Multiservices Srl nel rispetto di
quanto prescritto dal D.Lgs. 196/2003.
Competono all’aggiudicatario i diritti di cui a all’art. 7 D.Lgs. 196/2003.
I soggetti e/o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati e/o che possono venire
a conoscenza dei dati sono: il personale del Committente coinvolto nel procedimento per ragioni di
servizio, Enti ed in generale ogni soggetto pubblico o privato e comunque aventi titolo ai sensi della L.
241/90 e delle altre norme disciplinanti la presente procedura d’appalto.
Titolare del trattamento dei dati è Azienda Servizi Intercomunali Multiservices Srl
Responsabile del trattamento dei dati è il Presidente pro-tempore di Azienda Servizi Intercomunali
Multiservices Srl.
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