
Allegato C 

SCHEMA DI CONTRATTO 

REPUBBLICA ITALIANA 
REGIONE MARCHE – GIUNTA REGIONALE 

----------oOo---------- 

L'anno 2022 (_____________) il giorno ____ (___________), del mese di ____________, ad Ancona, 
presso gli uffici della Regione Marche Via Gentile da Fabriano, si sono costituiti: 

il Dott. Ing. Stefano Stefoni, nato a Civitanova Marche il 09/10/1961 e domiciliato per la carica in 
Ancona, presso gli Uffici della Regione Marche - Via Gentile da Fabriano, n 3, che interviene in nome e 
per conto della Regione Marche (C.F. 80008630420), quale Dirigente della Direzione Protezione Civile 
e Sicurezza del Territorio, giusta D.G.R. n. 1676 del 30/12/2021, con la quale sono state istituiti gli 
incarichi di direzione dei Servizi; 

E 

il sig. ________________, nato a _____________, il ____________________, residente a 
____________________, Via ____________________, che interviene al presente atto in qualità di 
______________________ della ditta _____________________, C.F. e P. IVA 
____________________, con sede legale a ___________________________, PEC 
____________________________ 

Detti signori rinunciano all’assistenza di testimoni. 

PREMESSO: 
che con decreto del Dirigente della Direzione Protezione Civile e Sicurezza del Territorio in data 
___________, è stata avviata la procedura per l’affidamento del servizio di assistenza, supporto 
tecnico per studi di microzonazione sismica e archiviazione informatica. Attività di cui all’art. 4, 
comma 1 dell’OCDPC n. 780/2021 mediante procedura ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del 
D.Lgs. n. 50/2016.- CIG 9474222752 
 
Le parti dichiarano che il suddetto atto risulta loro ben noto e che allo stesso intendono fare riferimento; 
pertanto esso si intende integralmente recepito anche se, per la sua natura, non viene materialmente 
allegato, con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione; 

che con decreto del Dirigente della Direzione Protezione Civile e Sicurezza del Territorio in data 
________________________, che si allega agli atti del servizio, ha provveduto all’aggiudicazione 
provvisoria;  

che il predetto provvedimento di aggiudicazione provvisoria è stato comunicato ai controinteressati in 
data _______________; 

preso atto del Regolamento Regionale n. 1/2012 che consente la stipula del contratto con scrittura 
privata; 

preso atto della regolarità del documento unico di regolarità contributiva in data 
______________________; 

preso atto della documentazione attestante la capacità tecnico-economica della ditta 
______________________; 



preso atto dei certificati del casellario giudiziale dei legali rappresentanti della ditta aggiudicataria che 
risultano nulli; 

preso atto della polizza fidejussoria per la cauzione definitiva; 

preso atto del certificato della Camera di Commercio comprensivo del nulla osta ai fini dell’articolo 10 
della Legge 31 maggio 1965 n. 575; 

che l’aggiudicazione di cui al decreto del Dirigente della Direzione Protezione Civile e Sicurezza del 
Territorio sopra richiamato, è diventata efficace ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D.lgs. 50/2016, dopo 
la verifica del possesso dei prescritti requisiti. 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 
 

Art. 1 
Norme regolatrici e disciplina applicabile 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto. 

Il presente atto è regolato gerarchicamente: 

1. dalle clausole del presente atto 
2. dalle disposizioni della lettera di invito 
3. dalle disposizioni del capitolato speciale di appalto 
4. dall’offerta affidataria 
5. dalle norme di contabilità della Regione Marche 
6. dal codice civile. 

Art.  2 
Ambito soggettivo 

Ai fini dell’esecuzione del presente atto, si intende per: 

1. stazione appaltante, il dirigente della struttura regionale denominata Direzione Protezione Civile 
e Sicurezza del Territorio 

2. aggiudicatario, la ditta denominata “____________________________”; 
3. offerta affidataria, la documentazione economica oggetto del decreto di aggiudicazione 

definitiva allegato agli atti del servizio; 
4. responsabile unico della procedura, il dott. Pierpaolo Tiberi, nella sua qualità di Responsabile 

della P.O. Piani di Emergenza e Segreteria tecnico scientifica della Direzione Protezione Civile 
e Sicurezza del Territorio della Regione Marche; 

5. appaltatore, il Signor ________________, nella sua qualità di _________________________.  
 

 
Art.  3 

Ambito oggettivo e corrispettivo  

Oggetto del presente atto è l’esecuzione da parte dell’aggiudicatario dell’appalto del servizio di 
assistenza, supporto tecnico per studi di microzonazione sismica e archiviazione informatica. Attività di 
cui all’art. 4, comma 1 dell’OCDPC n. 780/2021, affidato mediante procedura di cui all’art. 36 comma 2 
lettera a) del D.Lgs.50/2016. 

in conformità al capitolato speciale di appalto e all’offerta affidataria. 

Il corrispettivo del presente atto globale, omnicomprensivo, fisso e invariabile, per l’esecuzione del 
predetto oggetto è pari a Euro ___________ (oltre IVA ed oneri previdenziali). 



Il predetto corrispettivo si riferisce all’esecuzione della prestazione assunta a perfetta regola d’arte e 
nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali. 

Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all’aggiudicatario dall’esecuzione del presente atto e dall’osservanza 
di leggi, capitolati e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle 
competenti autorità, ivi compresa la stazione appaltante, sono compresi nel corrispettivo contrattuale. 
Il corrispettivo contrattuale è accettato dall’aggiudicatario in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, 
alle proprie stime, a tutto suo rischio, ed è pertanto invariabile ed indipendente da qualsiasi imprevisto 
o eventualità. 
L’aggiudicatario non potrà vantare diritto ad altri compensi ovvero ad adeguamenti o aumenti del 
corrispettivo contrattuale, salvo quanto espressamente previsto dal presente atto. 
I corrispettivi dovuti all’aggiudicatario sono oggetto di revisione ai sensi dall’articolo 106 del D.Lgs. 
50/2016 e s.m.i., sulla base di un’istruttoria condotta dal responsabile unico della procedura 
confermata dalla stazione appaltante. 

 
Art. 4  

Avvio del servizio e durata 

Il presente atto spiega i suoi effetti dalla sua sottoscrizione ed ha una durata di 1 (uno) anno, 
prorogabile ad ulteriori 12 mesi e comunque per un importo non superiore annuo ad € 15.000,00 (oltre 
IVA ed oneri previdenziali), per un importo complessivo di €30.000,00 (oltre IVA ed oneri 
previdenziali).  

La fornitura, dovrà essere avviata entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla data di sottoscrizione del 
contratto, secondo le modalità e nel rispetto del capitolato e dell’offerta presentata dall’aggiudicatario. 
All’avvio del servizio l’appaltatore dovrà garantire la piena operatività dei servizi oggetto del contratto, 
acquisendo dal committente tutte le ulteriori informazioni che ritenga necessarie. 

Qualora l’aggiudicataria non provveda all’avvio del servizio nei tempi previsti l’Amministrazione ha 
diritto di risolvere il contratto e di procedere all’esecuzione d’ufficio. 

 
Art. 5  

Tempi e modalità di esecuzione 

La fornitura, che prevede dei tempi di esecuzione di 360 giorni dalla data del verbale di consegna, 
dovrà prevedere le prestazioni così come stabilito nel Capitolato e negli atti della procedura. 
L’aggiudicatario ha l’obbligo di accettare e uniformarsi alle disposizioni e agli obblighi contenuti 
nel “Patto di integrità in materia di prevenzione e repressione della corruzione e dell’illegalità 
della Pubblica Amministrazione”; 
L’aggiudicatario dovrà fornire ogni 3 mesi al Responsabile Unico del Procedimento Dott. 
Pierpaolo Tiberi il lavoro eseguito la cui visione dovrà essere validata dallo stesso. 
 

Art. 6 
Stipula del contratto e spese 

Dopo l’aggiudicazione e subordinatamente del possesso dei requisiti dichiarati dall’aggiudicatario in 
sede di gara, l’Amministrazione procederà all’aggiudicazione definitiva e quindi alla stipula del contratto 
mediante scrittura privata in modalità elettronica con firma digitale. 
Tutte le spese accessorie, ovvero tutte le spese relative alla stipula del contratto sono a ad esclusivo 
carico dell’aggiudicatario. 
Il Contratto verrà registrato. 
 
 
 



Art. 7 
Rifiuto sottoscrizione del contratto 

Il rifiuto alla sottoscrizione del contratto comporterà la decadenza dall’aggiudicazione 
dell’aggiudicatario facendo sorgere il diritto dell’Amministrazione di affidare l’appalto all’aggiudicatario 
che segue immediatamente nella graduatoria. In tal caso rimangono comunque a carico 
dell’aggiudicatario inadempiente le maggiori spese sostenute, con diritto di rivalsa della stazione 
appaltante sulla cauzione prestata.  

L’esecuzione in danno non esimerà comunque l’aggiudicatario da eventuali ulteriori responsabilità 
civili. 

 
Art. 8 

Sospensione del servizio 

Non sono ammesse sospensioni del servizio che non siano determinate da eventi di forza maggiore. 
 

Art. 9  
Riservatezza 

In relazione agli obblighi derivanti dall’esecuzione del presente appalto l’aggiudicatario assume la 
qualifica di responsabile esterno del trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/03. 

Il personale, eventuali collaboratori o associati dell’aggiudicatario si impegnano a non diffondere a 
terzi nessuna informazione di qualsiasi tipo su dati, organizzazione, procedure o quant’altro di proprietà 
della Regione Marche, della quale venisse a conoscenza durante lo svolgimento della propria attività. 

I dati personali conosciuti in occasione dell’esecuzione del contratto potranno essere trattati 
dell’aggiudicatario solo previa verifica della stretta necessità e pertinenza del trattamento. Se ciò si 
rendesse necessario il fornitore si impegna a utilizzare le informazioni solo per le necessità inerenti allo 
svolgimento del servizio. 

L’aggiudicatario è responsabile dell’osservanza da parte dei propri dipendenti, e dei collaboratori di cui 
si avvale, degli obblighi derivanti dalla normativa in materia di tutela dei dati personali conosciuti in 
occasione dell’esecuzione del presente appalto. 

 
Art. 10 

Cauzione 

A garanzia degli obblighi assunti l’aggiudicatario presenta, una cauzione pari al 10% dell’importo totale 
offerto mediante polizza fidejussoria con validità di anni 1 (uno). La cauzione sarà svincolata a richiesta 
dell'aggiudicatario solo dopo scadenza del presente Contratto. 

 
Art. 11 

Tutela della Privacy 

Le Parti si impegnano a trattare i dati personali di reciproca provenienza unicamente per le finalità 
connesse all’esecuzione del presente Documento ai sensi del Reg. UE n. 679/2016. 

Il personale dell’aggiudicatario è tenuto a garantire la massima segretezza circa la documentazione 
da trattare nell’ambito del servizio, in rispetto delle vigenti norme in materia di segreto professionale ed 
esercizio di pubbliche funzioni, nonché a quanto previsto dal D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. in materia di 
tutela della privacy. A tal proposito, ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. 196/2003, la Ditta aggiudicataria è 
nominata responsabile “esterno” del trattamento dei dati. 



L’aggiudicatario inoltre, si obbliga a non divulgare, anche successivamente alla scadenza del contratto, 
notizie relative all’attività svolta, di cui si è venuta a conoscenza nell’esecuzione delle prestazioni 
contrattuali, nonché a non eseguire né a permettere che altri eseguano copie, estratti, note od 
elaborazioni di qualsiasi genere degli atti di cui si sia eventualmente venuti in possesso in ragione 
dell’incarico e di cui in ogni caso non potrà avvalersi. 

I dati, gli elaborati e quanto prodotto a seguito dell’espletamento del servizio richiesto nel presente 
bando sono di proprietà esclusiva del committente e l’aggiudicatario potrà utilizzarli soltanto previa 
autorizzazione dell’Amministrazione. 

 
Art. 12 

Oneri, obblighi ed adempimenti a carico dell’aggiudicatario 

Sono a carico dell’aggiudicatario tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ad eccezione di quelli che 
fanno carico alla stazione appaltante per legge. 
L’aggiudicatario dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell’esercizio di impresa e che 
trattasi di operazioni soggette all’Imposta sul Valore Aggiunto, che l’aggiudicatario è tenuto a versare, 
con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72; conseguentemente, al presente atto dovrà essere 
applicata l’imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell’articolo 40 del D.P.R. n. 131/86, con ogni 
relativo onere a carico dell’aggiudicatario. 

Sono a carico dell’aggiudicatario, intendendosi remunerati con il corrispettivo di cui al presente atto, 
tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività, delle forniture e dei servizi oggetto del 
presente atto medesimo, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l’attivazione e la 
prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle 
obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione 
per il personale addetto alla esecuzione contrattuale. 

L’aggiudicatario si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle 
norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente atto 
e nei relativi allegati. 

Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche ed 
alle specifiche indicate nel presente atto e nei relativi allegati; in ogni caso, l’aggiudicatario si obbliga ad 
osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di 
sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate. 

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui 
sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del presente atto, resteranno ad 
esclusivo carico dell’aggiudicatario, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo indicato 
nel presente atto e nei relativi allegati e l’aggiudicatario non potrà, pertanto, avanzare pretesa di 
compensi, a tal titolo, nei confronti della stazione appaltante assumendosene ogni relativa alea. 

 
L’aggiudicatario si impegna espressamente a: 
a) nello svolgimento delle attività di che trattasi, garantire la presenza, nei modi e nei tempi che 

successivamente verranno concordati con specifico accordo con i funzionari del Servizio Protezione 
Civile, presso gli uffici della Regione Marche; 

a) impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l’esecuzione delle 
prestazioni secondo quanto specificato nel presente atto, nei suoi allegati e negli atti di gara 
richiamati nelle premesse del presente atto; 

b) rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali vigenti per la gestione e l’assicurazione 
della qualità delle proprie prestazioni; 

c) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire 
alla stazione appaltante di monitorare la conformità dei servizi e delle forniture alle norme previste 
nel presente atto e nei relativi allegati; 



d) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire 
elevati livelli di servizi, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza; 

e) osservare, nell’adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, tutte le indicazioni operative, 
di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dalla stazione 
appaltante; 

f) non opporre alla stazione appaltante qualsivoglia eccezione, contestazione e pretesa relative alla 
fornitura o alla prestazione dei servizi assunti; 

g) manlevare e tenere indenne la stazione appaltante da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale 
inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti. 

Le attività necessarie per l’attivazione del servizio oggetto del presente atto, da svolgersi presso gli 
uffici della stazione appaltante, dovranno essere eseguite senza interferire nel normale lavoro degli 
uffici; modalità e tempi dovranno comunque essere concordati con la stazione appaltante stessa;  

L’aggiudicatario rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel 
caso in cui l’esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa 
dalle attività svolte dalla stazione appaltante o da terzi autorizzati. 

L’aggiudicatario si obbliga a consentire alla stazione appaltante di procedere, in qualsiasi momento e 
anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali, 
nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche. 

L’aggiudicatario si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione 
contrattuale che dovessero essere impartite dalla stazione appaltante. 

L’aggiudicatario si obbliga a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante di ogni 
circostanza che abbia influenza sull’esecuzione delle attività di cui al presente atto.  

L’aggiudicatario prende atto ed accetta che i servizi o le forniture oggetto del presente atto dovranno 
essere prestati con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della 
dislocazione delle sedi e degli uffici della stazione appaltante. 

In caso di inadempimento da parte dell’aggiudicatario agli obblighi di cui ai precedenti commi, la 
stazione appaltante, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il 
presente atto ai sensi delle successive disposizione in tema di risoluzione. 

Art. 13 
Diritti di proprietà 

La stazione appaltante acquisisce la piena proprietà di quanto prodotto realizzato a seguito della 
realizzazione del servizio previsto dal presente atto.  

 
Art 14 

Invariabilità dei prezzi 

I prezzi proposti nell’offerta economica restano fissi ed invariabili per l’intera durata del contratto, fatto 
salvo quanto previsto dall’art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

 
Art. 15 

Modalità di liquidazione dei corrispettivi 

La fornitura verrà pagata dietro presentazione di regolare fattura. 
Il pagamento avverrà in 4 rate previa verifica trimestrale, tramite bonifico bancario, entro 60 giorni dal 
ricevimento della fattura (fa fede il datario apposto sulla stessa dalla Regione Marche) riscontrata 
regolare e comunque previa verifica della rispondenza del servizio a quanto richiesto dal presente 
capitolato.  
Le fatture dovranno essere intestate ed indirizzate a: 
REGIONE MARCHE 



Direzione Protezione Civile e Sicurezza del Territorio  
Via Gentile da Fabriano, 3 – 60125 ANCONA 
Part. IVA 00481070423 – Cod. Fisc. 80008630420. 
Citando il codice CIG della gara 
Le fatture elettroniche dovranno prevedere la scissione del pagamento dell’iva. 

ART. 16 
Tracciabilità dei flussi finanziari  

L’aggiudicatario si dovrà assumere l’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 
136/2010, pena la nullità dell’aggiudicazione, il C/C di cui all’art.3, comma 1, dovrà essere dedicato, 
anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche. 
Le transazioni saranno eseguite con bonifico bancario o postale o comunque con altri strumenti di 
pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. 

Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all’articolo 3 della L. 
136/2010 e s.m.i. 

Art. 17 
Infortuni e danni 

L’aggiudicatario risponderà direttamente dei danni alle persone e alle cose comunque provocati nello 
svolgimento del servizio restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza 
diritto di rivalsa o di compensi da parte del contraente, salvi gli interventi in favore dell’impresa da parte 
di società assicuratrici. 

Art. 18 
Verifiche ispettive 

La stazione appaltante potrà effettuare apposite verifiche ispettive relativamente ai servizi oggetto del 
presente atto, anche in ragione di quanto stabilito nel capitolato speciale di appalto o nell’offerta 
affidataria; Qualsiasi mancanza agli obblighi contrattuali sarà accertata e contestata all’aggiudicatario 
da parte del Direttore dell’esecuzione. 

 
Art. 19 

Modifica e ragione sociale della ditta aggiudicataria 

L’aggiudicataria in caso di cambio di ragione sociale, ovvero in caso di trasformazione, fusione o 
incorporazione di società, dovrà documentare, mediante produzione di copia conforme dell’atto 
notarile, tale cambiamento. 

 
Art. 20 

Penalità – clausole risolutive 

La Regione Marche si riserva la facoltà di indirizzo e controllo in riferimento ad un preciso 
adempimento dei servizi ed al rispetto delle clausole contenute nel capitolato e nel contratto e potrà 
chiedere ogni documento utile nonché effettuare ispezioni per la verifica del regolare svolgimento del 
servizio. 

Qualora a seguito dei controlli risultasse che l’aggiudicatario non si sia attenuto alle indicazioni del 
capitolato e del contratto e la qualità del servizio reso non fosse soddisfacente o il servizio non fosse 
stato effettuato, saranno applicate le seguenti penali: 

 per ogni giorno di ritardo nell’effettuazione del servizio, relativamente a quanto concordato 

potrà essere applicata una penale pari ad € 100,00=. 



L'applicazione della penalità dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza 
verso cui l’aggiudicatario avrà facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 5 
(cinque) giorni dal ricevimento a mezzo PEC della contestazione inviata dall'Amministrazione. Decorsi 
5 (cinque) giorni dal ricevimento della contestazione, le penali si intendono accettate.  

Qualora tali controdeduzioni non siano ritenute accoglibili, si procederà comunque all’applicazione 
delle suddette penali. 

L’Amministrazione avrà la facoltà di rivalersi per il recupero delle penali sull’importo della fattura 
presentata o sulla cauzione, previa contestazione scritta. A seguito di ogni escussione per effetto 
dell’applicazione di penali, l’aggiudicataria sarà obbligata a ripristinare la cauzione definitiva sino a 
concorrenza dell’importo originario.  

L’applicazione delle penali di cui sopra non preclude il diritto dell’Amministrazione di richiedere il 
risarcimento di eventuali maggiori danni; la richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in 
nessun caso l’aggiudicatario dall’adempimento dell’obbligazione per la quale è in corsa nel ritardo o 
nell’inadempimento. 

Qualora si verificassero, da parte dell’aggiudicatario, inadempienze e/o gravi negligenze riguardo agli 
obblighi contrattuali, riscontrate ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione, o di grave violazione 
delle clausole contrattuali tali da compromettere l’esecuzione dei servizi, l’Amministrazione, a mezzo di 
raccomandata con ricevuta di ritorno, comunicherà all’aggiudicatario i rilievi e le contestazioni 
specifiche, assegnando un termine per ottemperare.  

Qualora l’aggiudicatario persista nell’inosservanza delle disposizioni impartite e non provveda 
all’intimato adempimento, il contratto potrà, senza altro preavviso, ritenersi risolto di diritto ai sensi e 
per gli effetti dell’art. 1454 c.c. 

In ogni caso, il contratto si risolve ai sensi dell’art. 1456 c.c., mediante la seguente clausola risolutiva 
espressa, previa dichiarazione da comunicarsi all’aggiudicatario con lettera raccomandata A/R, oltre ai 
casi già indicati, nelle seguenti ipotesi: 

a) mancata reintegrazione della cauzione definitiva eventualmente escussa entro il termine di 15 
(quindici) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte dall'Amministrazione; 
b) cumulo da parte del Fornitore di una somma delle penalità superiore al 10% dell’importo del 
contratto; 
c) accertamento di false dichiarazioni rese in sede di gara. 

In tutti i casi di risoluzione del contratto, l’Amministrazione avrà diritto di ritenere definitivamente la 
cauzione prestata, fermo restando il diritto al risarcimento dell’ulteriore danno e all’eventuale 
esecuzione in danno.  

Rimane in ogni caso salva l’applicazione dell’art. 1453 c.c. nonché la facoltà dell’Amministrazione 
di compensare l’eventuale credito dell’aggiudicatario con il credito dell’Ente per il risarcimento del 
danno. 

La risoluzione del contratto determina l'esclusione dell’aggiudicatario dalle gare per forniture 
analoghe che verranno indette dall'Amministrazione entro 24 mesi dalla data di cessazione del 
contratto di cui all'oggetto. 

Art. 21 
Riserva di stipulazione 

 
La stazione appaltante si riserva di non addivenire alla stipula del contratto qualora, decorsi i 
termini di sessanta giorni dalla data di aggiudicazione definitiva, a seguito di verifica obbligatoria, 
venga rilevata l’attivazione di nuova convenzione CONSIP con parametro qualità - prezzo più 
conveniente rispetto alle condizioni offerte dalla ditta aggiudicataria. 



Art. 22 
Divieto di cessione 

In conformità a quanto disposto dall’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 il contratto non può essere ceduto, a 
pena di nullità. In caso di inottemperanza a tale divieto il contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi 
dell’art. 1456 del c.c. 

ART. 23 
Subappalto 

Non è ammesso il subappalto. 
Art. 24 

Diritto di recesso 

E’ facoltà dell’Amministrazione recedere unilateralmente dal contratto in qualsiasi momento della sua 
esecuzione, mediante preavviso di almeno 30 giorni consecutivi, da comunicarsi all’aggiudicatario 
mediante lettera raccomandata A/R.  
Inoltre, l’Amministrazione potrà recedere dal contratto anche per giusta causa, intendendosi per tale 
tutti i motivi che non consentano la prosecuzione del contratto. 

Dalla data di efficacia del recesso, l’aggiudicatario dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali non in 
corso di esecuzione, fatto salvo il risarcimento del danno subito dall'Amministrazione. 

In caso di recesso l’aggiudicatario ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché 
correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali pattuite, 
rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria e 
a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto 
dall’art. 1671 c.c. 

Art. 25 
Trattamento dei dati personali 

Le parti stipulanti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate, oralmente e prima della 
sottoscrizione del presente atto, le informazioni di cui all’articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003 recante 
“Codice in materia di protezione dei dati personali” circa il trattamento dei dati personali conferiti per la 
sottoscrizione e l’esecuzione del presente atto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano 
loro in virtù dell’art. 7 della citata normativa. 
La Regione Marche, come rappresentata nel presente atto, tratta i dati relativi al presente atto stesso 
ed alla sua esecuzione in ottemperanza agli obblighi di legge, per fini di studio e statistici ed in 
particolare per le finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa della Regione 
Marche, nonché per l’analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.  

La trasmissione dei dati dall’aggiudicatario alla Regione Marche avverrà anche per via telematica nel 
rispetto delle disposizioni in materia di comunicazioni elettroniche di cui al D.Lgs. 196/2003. 

Le parti stipulanti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e 
trasparenza nel pieno rispetto del citato D.Lgs. 196/2003 con particolare attenzione a quanto prescritto 
riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare. 

Le parti stipulanti 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 un’inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei. 

 
Art. 26 

Adempimenti della Ditta derivanti dal documento denominato 
“Patto d’integrità e disposizioni in materia di prevenzione e repressione della corruzione e 

dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione. 

 
Con la sottoscrizione del presente atto, l’aggiudicatario conferma la piena conoscenza degli obblighi, 



degli oneri e del connesso regime sanzionatorio, previsti nel documento denominato “Patto di integrità 
e disposizioni in materia di prevenzione e repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica 
amministrazione” presentato in sede di gara con particolare riferimento a quelli concernenti la fase di 
esecuzione della prestazione assunta. 

Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 codice civile, il sottoscritto dichiara di accettare 
tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere attentamente considerato quanto stabilito e convenuto 
con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e le condizioni 
contenute nel presente atto. 

 
Art. 27 

Foro competente 

La definizione delle controversie tra la Regione Marche e l’aggiudicatario che dovessero insorgere in 
relazione al presente rapporto contrattuale, comprese quelle inerenti la validità del medesimo, la sua 
interpretazione, esecuzione e risoluzione, è deferita al Foro di Ancona. 

*** 
Il sottoscritto _______________, in qualità di _________________ della ditta 
________________________________, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di 
tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati. 
Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 codice civile, il sottoscritto dichiara di accettare 
tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere attentamente considerato quanto stabilito e convenuto 
con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di 
seguito elencate: 
 
Articolo 2 – Ambito soggettivo 
Articolo 3 – Ambito oggettivo e corrispettivo 
Articolo 4 – Avvio del servizio e durata 
Articolo 5 - Tempi e modalità di esecuzione 
Articolo 6 – Stipula del contratto e spese 
Articolo 7 - Rifiuto sottoscrizione del contratto 
Articolo 8 – Sospensione del servizio 
Articolo 9 – Riservatezza 
Articolo 10 – Cauzione 
Articolo 11 – Tutela della privacy 
Articolo 12 - Oneri, obblighi ed adempimenti a carico dell’aggiudicatario 
Articolo 13 – Diritti di proprietà 
Articolo 14 – Invariabilità dei prezzi 
Articolo 15 – Modalità di liquidazione dei corrispettivi 
Articolo 16 - Tracciabilità dei flussi finanziari 
Articolo 17 – Infortuni e danni 
Articolo 18 – Verifiche ispettive 
Articolo 19 – Modifica e ragione sociale della ditta aggiudicataria 
Articolo 20 - Penalità clausole risolutive 
Articolo 21 – Riserva di stipulazione 
Articolo 22 - Divieto di cessione 
Articolo 23 - Subappalto 
Articolo 24 - Diritto di recesso 
Articolo 25 – Trattamento dei dati personali 
Articolo 26 – Adempimenti della Ditta derivanti dal documento denominato “Patto d’integrità e 
disposizioni in materia di prevenzione e repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica 
Amministrazione. 
Articolo 27 - Foro competente 
 
 
 



 
 
Ancona, lì ________________  
 

REGIONE MARCHE 
IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA 

DENOMINATA  
 
 

“Direzione Protezione Civile e Sicurezza del 
Territorio”  

(dott. Stefano Stefoni)  

 
L’AGGIUDICATARIO 

“__________________” 
 

(sig _______________) 

documento informatico firmato digitalmente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il presente atto si compone di _________ facciate dattiloscritte per intero e fin qui della presente. 

 
 

 
 

documento informatico firmato 
digitalmente 


