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COMUNE DI VICENZA 

RIPETIZIONE DI SERVIZI ANALOGHI, AI SENSI DELL’ART. 63, 

COMMA 5 DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I., INERENTI IL CONTRATTO 

D’APPALTO RELATIVO AL SERVIZIO DI ADDETTO GUARDASALA 

PRESSO IL TEATRO OLIMPICO, LA CHIESA DI SANTA CORONA, LA 

SALA DEI CHIOSTRI DI SANTA CORONA, IL MUSEO 

NATURALISTICO ARCHEOLOGICO E IL MUSEO DEL 

RISORGIMENTO, PER IL PERIODO DAL 01.10.2019 AL 31.03.2020. 

CIG: 8053974D96 

TRA 

IL COMUNE DI VICENZA (codice fiscale e partita I.V.A. 00516890241), 

rappresentato dal dott. Mauro Passarin, nato a Vicenza il 27 febbraio 1960, 

Dirigente comunale, che interviene ed agisce in questo atto esclusivamente in 

nome, per conto e nell'interesse del Comune di Vicenza, domiciliato per la 

carica in Vicenza presso la Sede comunale, a quanto qui di seguito 

autorizzato, ai sensi dell’art. 107, comma 3, lett. c) del D.Lgs. 18 agosto 

2000, n. 267, dell'art. 65 dello Statuto Comunale, in qualità di Direttore del 

Servizio “Attività Culturali e Museali”, di seguito denominato semplicemente 

“Stazione Appaltante”; 

E 

La società PANTA RHEI S.R.L., con sede legale in Vicenza, Via Btg. Val 

Leogra n. 44 (codice fiscale e partita I.V.A. 03636880241), iscritta nel 

Registro delle Imprese di Vicenza al numero VI-341255 di REA, capitale 

sociale € 10.000,00 (diecimila/00), deliberato, sottoscritto e interamente 

versato, nella misura esistente in base all’ultimo bilancio presentato, come 
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risultante da certificazione del Registro delle Imprese presso la Camera di 

Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Vicenza, documento n. T 

325388218 del 19 agosto 2019, rappresentata dalla Signora Elisabeth 

Reginato, nata a Manosque (Francia) il 3 aprile 1964, codice fiscale 

RGNLBT64D43Z110Y, che interviene ed agisce in questo atto in qualità di 

Amministratore Unico della Società stessa, di seguito denominata 

semplicemente “Appaltatore”. 

PREMESSO CHE: 

 con determinazione a contrarre n. 2558 del 05.12.2018, modificata con 

determinazione dirigenziale n. 63 del 17.01.2019, è stata indetta una 

procedura negoziata, finalizzata all’affidamento del servizio di addetto 

guardasala e gestione delle emergenze all’interno del Teatro Olimpico, della 

Chiesa di Santa Corona, della Sala dei Chiostri di Santa Corona, del Museo 

Naturalistico Archeologico e del Museo del Risorgimento, da aggiudicarsi col 

criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del 

D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., con possibilità di ripetizione di servizi analoghi per 

pari durata, ai sensi dell’art. 63, comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i; 

- con determinazione dirigenziale n. 476 del 12.03.2019, è stato aggiudicato 

in via definitiva alla società PANTA RHEI S.R.L., con sede legale in 

Vicenza, il servizio di addetto guardasala sopra citato, affidandolo per il 

periodo dal 01.03.2019 al 31.08.2019, al prezzo offerto di € 72.273,60 

(settantaduemiladuecentosettantatre/60), pari ad un costo orario di € 15,12 

(quindici/12), importi al netto dell’I.V.A. di Legge; 

- con determinazione dirigenziale n. 551 del 21.03.2019, è stato approvato il 

differimento dell’affidamento del servizio sopraesposto alla stessa società 



 

pag. 3 di 15 

PANTA RHEI S.R.L., per il periodo dal 01.04.2019 al 30.09.2019; 

- con atto P.G.N. 66652 del 29.04.2019, il Comune di Vicenza ha stipulato, 

con la società PANTA RHEI S.R.L., il contratto d’appalto relativo al servizio 

di addetto guardasala presso le varie sedi museali sopra citate, a decorrere dal 

01.04.2019 fino al 30.09.2019, per l’importo contrattuale complessivo 

stimato di € 72.273,60 (settantaduemiladuecentosettantatre/60), oltre I.V.A. 

di legge, con possibilità di ripetizione di servizi analoghi per pari durata, ai 

sensi dell’art. 63, comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i; 

- con l’avvicinarsi della data di scadenza del contratto in essere, con 

determinazione dirigenziale n. 1578 del 30.08.2019, è stata approvata la 

ripetizione di servizi analoghi ai sensi dell’art. 63, comma 5 del D.Lgs. n. 

50/2016 e s.m.i., alla società PANTA RHEI S.R.L., inerenti l’affidamento del 

servizio di addetto guardasala all’interno del Teatro Olimpico, della Chiesa di 

Santa Corona, della Sala dei Chiostri di Santa Corona, del Museo 

Naturalistico Archeologico e del Museo del Risorgimento, per il periodo dal 

01.10.2019 al 31.03.2020, alle medesime condizioni, patti ed importo del 

contratto in essere (P.G.N. 66652 del 29.04.2019) e suoi allegati; 

- nelle more del perfezionamento della stipula del presente contratto, con nota 

P.G.N. 143380 del 12.09.2019, è stata approvata l’esecuzione anticipata del 

servizio in oggetto, affidandolo provvisoriamente alla società PANTA RHEI 

S.R.L. a partire dal 01.10.2019. 

Tutto ciò premesso: 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

ART. 1) PREMESSE 

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 



 

pag. 4 di 15 

Contratto. 

ART. 2) OGGETTO DEL CONTRATTO 

1. La Stazione Appaltante affida all’Appaltatore, PANTA RHEI S.R.L., con 

sede legale in Vicenza, che accetta senza riserva ed eccezione alcuna, la 

ripetizione di servizi analoghi, ai sensi dell’art. 63, comma 5 del D.Lgs. n. 

50/2016 e s.m.i., inerenti il servizio di addetto guardasala e la gestione delle 

eventuali emergenze in occasione dell’apertura al pubblico del Teatro 

Olimpico, della Chiesa di Santa Corona, della Sala dei Chiostri di Santa 

Corona, del Museo Naturalistico Archeologico e del Museo del 

Risorgimento, sia per le visite alle varie sedi museali, sia per altri eventi 

programmati dal Comune di Vicenza o da concessionari privati. 

2. L’Appaltatore si impegna alla sua esecuzione, alle medesime condizioni e 

patti già stabiliti nell’atto P.G.N. 66652 del 29.04.2019 sopra citato (e suoi 

allegati), oltre che da quanto indicato nel presente contratto. 

ART. 3) DURATA DEL CONTRATTO 

1. Il presente contratto ha decorrenza dalla data di esecuzione anticipata del 

servizio del 01.10.2019 fino al 31.03.2020.  

ART. 4) VALORE DEL CONTRATTO 

1. L’importo contrattuale complessivo stimato ammonta ad € 72.273,60 

(settantaduemiladuecentosettantatre/60), pari ad un costo orario di € 15,12 

(quindici/12). 

2. L'importo contrattuale è al netto dell' I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione 

finale.  

ART. 5) PERSONALE DIPENDENTE DELL’APPALTATORE 

1. L’Appaltatore è tenuto ad eseguire in proprio i servizi compresi nel 
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presente contratto, mediante propri operatori adeguatamente formati per le 

specifiche mansioni da svolgere, negli orari di servizio ed in favore di terzi, 

come ampiamente indicato agli artt. 2, 3, 5, e 6 del capitolato allegato all’atto 

P.G.N. 66652 del 29.04.2019.  

ART. 6) ATTIVITA’ DI VIGILANZA, CONTROLLO, PENALI E 

RECESSO 

1. La Stazione Appaltante ha facoltà di verificare in ogni tempo la regolare 

esecuzione del servizio oggetto d’appalto, mediante controlli a mezzo di 

proprio personale. 

2. La Stazione Appaltante ha la facoltà, nel caso di ritardato adempimento ad 

eventuali inadempienze, di applicare penalità e di recedere dal contratto nel 

caso di recidive o di riscontrate gravi deficienze esecutive, come indicato 

all’art. 11 del capitolato allegato all’atto P.G.N. 66652 del 29.04.2019. 

ART. 7) CESSIONE E SUBAPPALTO 

1. E’ fatto assoluto divieto, per qualsiasi motivo, la cessione in tutto o in parte 

del presente Contratto, a pena di nullità.  

2. E’, altresì, fatto assoluto divieto, per qualsiasi motivo, subappaltare in tutto 

o in parte il servizio oggetto del presente Contratto, a pena di risoluzione 

dello stesso e risarcimento danni. 

ART. 8) RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

1. La Stazione Appaltante ha facoltà, in caso di negligenze o deficienze, gravi 

ed accertate e più in generale nel caso di manifestata incapacità o inidoneità 

nello svolgimento del servizio, di risolvere il presente Contratto ai sensi dell’ 

art. 1453 e seguenti del codice civile e nei modi e termini indicati all’art. 12 

del capitolato allegato all’atto P.G.N. 66652 del 29.04.2019.  
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2. Costituisce, altresì, causa di risoluzione del presente contratto la violazione 

da parte dell’Appaltatore, e per suo tramite, dei suoi dipendenti e/o 

collaboratori a qualsiasi titolo, degli obblighi di cui al codice di 

comportamento dei dipendenti pubblici nazionale e di cui al codice di 

comportamento del Comune di Vicenza, per quanto compatibili, codici che - 

pur non venendo materialmente allegati al contratto – sono pubblicati e 

consultabili sul sito internet del Comune di Vicenza (www.comune.vicenza.it 

alla pagina amministrazione trasparente/disposizioni generali/atti generali). 

3. L'Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili. 

ART. 9) GARANZIA DEFINITIVA 

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente Contratto o previsti negli 

atti da questo richiamati, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., 

l'Appaltatore ha prestato alla Stazione Appaltante apposita garanzia 

fidejussoria definitiva, mediante polizza n. 79730612 del 25 marzo 2019 e 

sua estensione n. 210379356 del 12.09.2019, emesse da Allianz Spa, con 

sede legale a Trieste, Agenzia di Montecchio Maggiore e Lonigo (VI), 

contraente: PANTA RHEI SRL, fino alla concorrenza di € 7.227,36 

(settemiladuecentoventisette/36). 

2. La Stazione Appaltante, nella persona del dott. Mauro Passarin, dichiara di 

aver ricevuto la suddetta garanzia e di accettarla, attestandone la conformità 

alle prescrizioni di legge e di capitolato.  

3. La suddetta polizza cesserà di avere effetto solo al termine del presente 

contratto, previa formale liberatoria da parte della Stazione Appaltante. 

ART. 10) POLIZZA ASSICURATIVA 

1. L’Appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per 
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quanto riguarda i dipendenti ed i materiali di sua proprietà, sia quelli che esso 

dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione del servizio e delle 

attività connesse, sollevando la Stazione Appaltante da ogni responsabilità al 

riguardo. 

2. A tal fine, l’Appaltatore ha già stipulato apposita assicurazione n. 

79730511, emessa il 21 novembre 2018 da Allianz Spa, con sede legale a 

Trieste, Agenzia di Montecchio Maggiore e Lonigo (VI), contraente: PANTA 

RHEI SRL , così ripartita: 

RCT: con un massimale di € 1.500.000,00 (unmilionecinquecentomila/00), 

per sinistro a persona o cose; 

RCO: con un massimale di € 1.500.000,00 (unmilionecinquecentomila /00), 

per sinistro, con il limite di € 1.000.000,00 (unmilione/00) per persona. 

3. La Stazione Appaltante, nella persona del dott. Mauro Passarin, dichiara di 

aver ricevuto la suddetta polizza e di accettarla, attestandone la conformità 

alle prescrizioni di legge e di capitolato.  

4. La suddetta polizza, per quanto riguarda i servizi in oggetto, cesserà di 

avere effetto solo al termine del presente contratto, previa formale liberatoria 

da parte della Stazione Appaltante. 

ART. 11) FATTURAZIONE E PAGAMENTO 

1. Il servizio suddetto è stato finanziato con fondi propri di bilancio della 

Stazione Appaltante. 

2. Il pagamento del corrispettivo, per il servizio in oggetto, verrà effettuato a 

seguito di presentazione di relative fatture, secondo le modalità indicate 

all’art. 10 del capitolato allegato all’atto P.G.N. 66652 del 29.04.2019. 

3. Le fatture suddette dovranno essere emesse e trasmesse esclusivamente in 
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forma elettronica, ai sensi dell’art. 1, commi 209-214 della L. 244/2007 e 

s.m.i., del Regolamento adottato con Decreto del Ministero dell’Economia e 

delle Finanze n. 55 del 3 aprile 2013 e dell’art. 25 del D.L. 66/2014, 

convertito in L.  89/2014. 

ART. 12) TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI 

1. Ai sensi dell’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., tutti i 

movimenti finanziari relativi al presente contratto devono essere registrati 

dall'Appaltatore su conto corrente dedicato alla commessa pubblica e devono 

essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o 

postale, salvo le eccezioni previste dall’art. 3, comma 3 della medesima 

Legge 136/2010 e s.m.i.  

2. Il bonifico bancario o postale dovrà riportare, per il presente servizio di 

addetto guardasala, il codice CIG: 8053974D96 

3. La fattura ed ogni richiesta di pagamento al Comune dovranno riportare il 

codice IPA: 67G70X, il codice CIG: 8053974D96, l'indicazione del conto 

corrente dedicato su cui effettuare il bonifico ed essere indirizzate al Servizio 

“Attività Culturali e Museali” del Comune di Vicenza. 

4. L'Appaltatore deve comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi 

identificativi del conto corrente dedicato alle commesse pubbliche, nonchè le 

generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi. 

5. L’Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari,  

di cui dell’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. 

6. E’ causa di risoluzione del contratto l'esecuzione di transazioni relative al 

presente contratto senza avvalersi di banche e della Società Poste Italiane 

S.p.A., ai sensi dell’art. 3, comma 9-bis della Legge 136/2010 e s.m.i.  
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ART. 13) OBBLIGHI DELL’APPALTATORE VERSO IL PROPRIO 

PERSONALE DIPENDENTE 

1. L'Appaltatore deve osservare, oltre alle norme indicate all’art. 9 del 

capitolato allegato all’atto P.G.N. 66652 del 29.04.2019, anche le norme e 

prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, 

sicurezza, salute, assicurazione ed  assistenza dei lavoratori. 

2. L'Appaltatore è, altresì, obbligato a rispettare tutte le norme in materia 

retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, 

di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa. 

3. Nessun rapporto di lavoro verrà ad instaurarsi tra la Stazione Appaltante e 

il personale addetto all’espletamento delle prestazioni assunte 

dall’Appaltatore.  

4. Sono a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri a lui imposti per legge e per 

regolamento. 

ART. 14) SICUREZZA E TUTELA DEI LAVORATORI 

1. Per l’espletamento dei servizi oggetto d’appalto, ai sensi del D.Lgs. 

81/2008 e s.m.i., il Comune di Vicenza, nella persona del dott. Mauro 

Passarin, dichiara di non aver rilevato rischi da interferenza e pertanto non è 

stato necessario redigere il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da 

Interferenze (DUVRI).  

2. Per quanto attiene alle disposizioni di sicurezza sui luoghi di lavoro, 

l’Appaltatore ed il proprio personale sono obbligati all’osservanza delle 

norme contenute nell’art. 4 del  capitolato allegato all’atto P.G.N. 66652 del 

29.04.2019 ed a quanto disciplinato dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. 

ART. 15) DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO 
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1. Fanno parte del presente contratto l’atto P.G.N. 66652 del 29.04.2019 ed i 

suoi allegati, che si considerano parte integrante e sostanziale del presente 

contratto, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo, ma 

depositati agli atti della Stazione Appaltante, che le Parti dichiarano di ben 

conoscere ed accettare.   

ART. 16) DICHIARAZIONI DELL’APPALTATORE 

1. L’Appaltatore dichiara di aver preso visione delle condizioni locali, 

generali, particolari, contrattuali che possono influire sull’esecuzione del 

servizio e di ritenere il prezzo offerto equo e remunerativo. 

2. L’Appaltatore dichiara, inoltre, di essere a conoscenza e di accettare i 

contenuti del Piano di emergenza relativo ai vari palazzi museali in oggetto. 

3. Ai sensi dell’art. 67 del D.Lgs. 159/2001 e s.m.i., l’Appaltatore dichiara 

che non risultano sussistere gli impedimenti all’assunzione del presente 

rapporto contrattuale.  

4. L’Appaltatore dichiara, inoltre, di non essere sottoposto alle sanzioni di 

interdizione della capacità a contrarre con la pubblica amministrazione, né 

all’interruzione dell’attività, anche temporanea, ai sensi degli artt. 14 e 16 del 

D.Lgs. 231/2001 e s.m.i. 

5. L' Appaltatore dichiara, inoltre, con la sottoscrizione del presente contratto, 

al fine dell’applicazione dell’art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001, 

introdotto dalla Legge n. 190/2012  (attività successiva alla cessazione del 

rapporto di lavoro – pantouflage o revolving doors), di non aver concluso 

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

attribuito incarichi ad ex dipendenti del Comune di Vicenza, che hanno 

esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dello stesso Comune nei 
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loro confronti, nel triennio successivo alla cessazione del loro rapporto di 

lavoro. 

ART. 17) COMUNICAZIONE ANTIMAFIA 

1. Al presente affidamento si applicano le clausole pattizie di cui al 

Protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione Veneto con le Prefetture del 

Veneto, l’Unione delle Province del Veneto, l’Associazione Regionale 

Comuni del Veneto in data 23 luglio 2014, adottato con deliberazione di 

Giunta comunale n. 224 del 21 ottobre 2014, ai fini della prevenzione dei 

tentativi d’infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti 

pubblici di lavori, servizi e forniture e consultabile sul sito della Giunta 

regionale http://www.regione.veneto.it/web/lavori-pubblici/protocollo-di 

legalità. 

2. Le Parti si danno atto che, per la stipula del presente contratto, non è stato 

necessario acquisire la documentazione antimafia, trattandosi di Contratto 

d’importo inferiore a € 150.000,00 (centocinquantamila/00), come stabilito 

dall’art. 83 del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i. 

ART. 18) Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016, 

“REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI” ed  

obblighi dell’Appaltatore. 

Con riferimento ai dati personali richiesti e raccolti ai fini della stipulazione 

ed esecuzione del presente contratto si forniscono le seguenti informazioni: 

1. titolare del trattamento è il Comune di Vicenza nella persona del Sindaco 

pro tempore contattabile al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:  

vicenza@cert.comune.vicenza.it; 

2. il Responsabile della Protezione dei dati (RPD) designato, ai sensi dell’art. 
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37 del Regolamento UE 2016/679, alla data di sottoscrizione del presente 

atto, è la società SI.NET SERVIZI INFORMATICI S.R.L., con sede in Corso 

Magenta n. 46 a Milano, i cui dati di contatto sono i seguenti: cellulare: 

348/1441284, e-mail: aldo.lupi@sinetinformatica, pec: 

sinetserviziinformatici@legalmail.it; 

3. il conferimento dei dati è obbligatorio in quanto necessario per adempiere 

agli obblighi legali da parte del titolare del trattamento e per assolvere a 

compiti di interesse pubblico connessi e/o conseguenti alla stipulazione ed 

esecuzione del presente contratto; 

4. il rifiuto a comunicare i dati personali necessari o l'opposizione al 

trattamento rende impossibile la stipulazione e l'esecuzione del presente 

contratto; 

5. il trattamento dei dati avviene ai soli fini dell'esecuzione di tutti i 

procedimenti amministrativi ed eventualmente giurisdizionali connessi e/o 

conseguenti, così come disciplinati dal D.Lgs. 50/2016 e da tutte le fonti 

normative e regolamentari tempo per tempo vigenti e disciplinanti quanto 

oggetto del presente contratto, nel rispetto del segreto aziendale e industriale, 

secondo i principi di necessità, liceità, correttezza, proporzionalità e 

trasparenza; 

6. il periodo di durata della conservazione dei dati è permanente ed in ogni 

caso fissato in conformità al Piano di conservazione allegato al Manuale per 

la gestione del protocollo informatico, dei flussi documentali e degli archivi 

del Comune di Vicenza, consultabile sul sito istituzionale dell'Ente, nella 

sezione Amministrazione trasparente/disposizioni generali/atti 

generali/regolamenti; 
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7. il trattamento dei dati avviene in modo manuale e informatizzato.  

I dati sono trattati in conformità alla normativa vigente, ed in ogni caso in 

modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza, e da prevenirne 

divulgazione, utilizzi non autorizzati, alterazione o distruzione; 

8. i dati possono essere portati a conoscenza degli incaricati autorizzati dal 

titolare (dipendenti e collaboratori del titolare), possono essere comunicati ai 

soggetti verso i quali la comunicazione sia obbligatoria per legge o 

regolamento, o a soggetti verso i quali la comunicazione sia necessaria in 

caso di contenzioso; 

9. i dati non verranno diffusi, salvo quelli per i quali la pubblicazione sia 

obbligatoria per legge; 

10. l'interessato ha il diritto di chiedere al titolare l'accesso ai dati personali 

trattati e la rettifica.  

E' escluso il diritto alla cancellazione e il diritto di limitazione del trattamento 

in quanto il trattamento è necessario per l'esecuzione del contratto e per 

l'adempimento di obblighi legali e per motivi di interesse pubblico rilevanti; 

11. l'interessato ha il diritto alla portabilità dei dati, ai sensi dell'art. 20 del 

regolamento UE 679/2016; 

12. l'interessato ha diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei 

dati personali. 

L’ Appaltatore è consapevole che l’esecuzione del presente appalto potrebbe 

comportare la conoscenza di dati e informazioni personali, sensibili e/o 

riservate.  

L’ Appaltatore si impegna dunque a mantenere il massimo riserbo e segreto 

sui dati e le informazioni di cui dovesse venire a conoscenza per effetto o 
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semplicemente in occasione dell’esecuzione del servizio, a non divulgarli in 

qualsiasi modo o forma, e a non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi 

titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari per l’esecuzione del 

contratto. 

L’Appaltatore si obbliga a rispettare le disposizioni del D.Lgs. n. 196/2003 e 

del Reg. UE 679/2016 e ad adottare tutte le misure di salvaguardia prescritte 

e ad introdurre quelle altre che il Legislatore o Garante dovesse disporre. 

Altresì si impegna a rispettare nel tempo tutta la normativa emessa dalla 

stazione appaltante, anche laddove risulti maggiormente restrittiva e 

vincolante rispetto a quella prevista dalla normativa vigente. 

L’Appaltatore sarà responsabile per l’esatta osservanza di tali obblighi di 

riservatezza e segreto da parte dei propri dipendenti, consulenti e 

collaboratori. 

ART. 19) CLAUSOLA DI RINVIO 

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Contratto, si fa 

rinvio ai documenti di gara, alle disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., 

al Codice Civile e ai regolamenti del Comune di Vicenza. 

ART. 20) CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE 

1. Tutte le controversie derivanti dalla interpretazione o dall’esecuzione del 

presente Contratto saranno devolute all’Autorità Giudiziaria competente del 

Foro di Vicenza. 

ART. 21) TRATTAMENTO FISCALE 

1. Tutte le spese inerenti e conseguenti del presente Contratto sono a totale 

carico dell’Appaltatore.  

2. Ai soli fini fiscali, si dichiara che il valore del presente atto è di € 
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72.273,60 (settantaduemiladuecentosettantatre/60). 

3. Il presente contratto, stipulato in forma di scrittura privata non autenticata, 

è soggetto a registrazione in caso d’uso, con spese a carico dell’Appaltatore. 

4. Ai fini fiscali si dichiara che il servizio oggetto del presente contratto è 

soggetto all’Imposta sul Valore Aggiunto. 

5. L’Imposta sul Valore Aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della 

Stazione Appaltante. 

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell’art. 21 del D. 

Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. 

Il Dirigente: dott. Mauro Passarin 

Per la società: Elisabeth Reginato 


		2019-10-09T10:37:44+0000
	Mauro Passarin


		2019-10-09T10:45:40+0000
	Mauro Passarin


		2019-10-09T10:46:12+0000
	Mauro Passarin




