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Repertorio n._______________ 

COMUNE  DI CANEGRATE 

CITTA’ METROPOLITANA DI MILANO 

CONTRATTO DI APPALTO PER IL SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E 

DISINFESTAZIONE PRESSO GLI STABILI COMUNALI, LE STRADE E LE 

ALTRE AREE PUBBLICHE PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE – 

TRIENNIO 2020-2022.-------------------------------------------------------------------------- 

REPUBBLICA ITALIANA 

L’anno duemilaventi addì ___________ del mese di __________ nella 

Residenza Municipale di Canegrate sita in Via Manzoni n.  1------------------------- 

Avanti a me Dr.ssa La Scala Teresa, Segretario Generale del Comune di 

Canegrate, autorizzato a rogare nell’interesse del Comune gli atti in forma 

pubblica amministrativa, si sono costituiti i Signori:-------------------------------------- 

1) ANTONINO ZOTTARELLI nato a Legnano il 26/11/1970 e residente, per la 

carica ricoperta a Canegrate in via Manzoni, 1 nella sua qualità di Funzionario 

delegato, giusta nomina di cui al Decreto Sindacale n. 19 del 31/12/2018, ex 

artt. 107-109 del D. Lgs. 267/2000, il quale interviene esclusivamente in nome, 

per conto e nell’interesse del Comune di Canegrate (P.I. 00835500158). --------- 

2) Sig. ________________ nato a ______________ il __________ e residente 

a _________ in Via ______________ n. ___, nella sua qualità di 

____________________ della ditta _________________, giusta certificazione 

della CCIAA depositata agli atti, della ditta _________________ con sede 

legale a _________ in Via __________ n. ______  (P.I./C.F.: ___________). --- 

I predetti comparenti, della cui identità personale e capacità giuridica io 

Segretario Rogante sono personalmente certo, con questo atto convengono 

Marca da 

bollo assolta 

virtualmente 
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quanto segue:------------------------------------------------------------------------------------- 

P R E M E S S O 

Che con determinazione del Responsabile dell’Area Lavori Pubblici, Patrimonio 

e Tutela dell’Ambiente n. __ del __________ sono stati approvati il Capitolato 

Speciale d’Appalto e relativi allegati, il D.U.V.R.I. e la bozza di contratto per il 

servizio di derattizzazione e disinfestazione presso gli stabili comunali, le strade 

e le altre aree pubbliche presenti sul territorio comunale di Canegrate - triennio 

2020 - 2022.---------------------------------------------------------------------------------------- 

Che con determinazione del Responsabile dell’Area Lavori Pubblici, Patrimonio 

e Tutela dell’Ambiente n. __ del __________ si procedeva all’aggiudicazione 

del servizio di derattizzazione e disinfestazione presso gli stabili comunali, le 

strade e le altre aree pubbliche presenti sul territorio comunale di Canegrate – 

triennio 2020 - 2022 alla ditta _________________ con sede legale a ______ 

in via ___________ n. __ (P.I./C.F.: ___________) per un importo di € 

________ escluso IVA 22%.------------------------------------------------------------------- 

Che, ai sensi dell’art. 83, comma 3 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 non è 

richiesta la certificazione antimafia di cui all’art. 84.-------------------------------------- 

Che è stata verificata la capacità a contrattare delle ditta aggiudicataria 

mediante acquisizione d’ufficio dei certificati generali del casellario giudiziale.--- 

Che, ai sensi dell’art. 17 della Legge 12/03/1999, n. 68 la Ditta 

_________________ ha prodotto l’autocertificazione attestante la regolarità 

della stessa con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili.----------- 

Che ai sensi dell’art. 2 della Legge 22/11/2002, n. 266 ha prodotto 

l’autocertificazione attestante la regolarità contributiva.--------------------------------- 

Volendosi ora determinare le norme e condizioni che debbono regolare 
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l’appalto di che trattasi, i predetti comparenti, previa ratifica e conferma della 

narrativa che precede, che dichiarano parte integrante e sostanziale del 

presente atto, ------------------------------------------------------------------------------------- 

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE APPRESSO: 

Art. 1) Il Sig. Antonino Zottarelli, nella sua qualifica di Funzionario delegato a 

rappresentare il Comune di Canegrate, in nome e per conto e nell’interesse del 

Comune medesimo, dà e concede alla ditta _________________ con sede 

legale a ______ in via ___________ n. __ (P.I./C.F.: ___________) che accetta 

l’appalto del servizio di derattizzazione e disinfestazione presso gli stabili 

comunali, le strade e le altre aree pubbliche presenti sul territorio comunale di 

Canegrate - triennio 2020 - 2022, per un importo di Euro ________ di cui €. 

150,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA 22%.------------ 

In caso di attestazione negativa in ordine alla regolarità contributiva, 

l’aggiudicatario decade dalla aggiudicazione essendo inteso che il presente 

contratto impegna il Comune a condizione che sia confermata dall’ente 

preposto l’autocertificazione di regolarità contributiva in premessa citata.--------- 

Art. 2) L’esecuzione del servizio è subordinato alla piena e incondizionata 

osservanza delle condizioni di cui alla determinazione del Responsabile 

dell’Area Lavori Pubblici, Patrimonio e Tutela dell’Ambiente n. __ del 

__________, esecutiva ai sensi di legge, di cui al Capitolato Speciale di Appalto 

depositato agli atti e di cui all’allegata offerta economica. ----------------------------- 

Art. 3) La ditta _________________ si assume tutti gli obblighi relativi alla 

tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge n. 136/2010 e successive 

modifiche pena la risoluzione del contratto in caso di transazioni eseguite senza 

avvalersi dei sistemi di pagamento da essa consentiti e fatta salva 



 4

l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’art. 6 della 

sopraccitata Legge n. 136/2010 - codice CIG: __________-------------------------- 

La ditta si impegna in particolare a comunicare alla stazione appaltante gli 

estremi identificativi dei conti correnti dedicati su cui saranno eseguite le 

transazioni soggette all’obbligo di tracciabilità entro sette giorni dalla loro 

accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima 

utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, 

nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di 

essi ed ogni successiva modifica relativa ai dati trasmessi.---------------------------- 

La ditta si impegna a trasmettere in copia, fermo restando il divieto a stipulare 

contratti senza la previa autorizzazione, tutti i contratti sottoscritti con i 

subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo 

interessate all’esecuzione del presente contratto.---------------------------------------- 

L’Impresa si impegna altresì a dare immediata comunicazione alla stazione 

appaltante ed alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo della Provincia di 

Milano della notizia dell’inadempimento della propria controparte 

(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.------------- 

Art. 4) Il contratto ha la durata dalla data dell’affidamento fino al 31/12/2022. --- 

Formano parte integrante del contratto: il capitolato speciale d’appalto, il 

documento unico di valutazione dei rischi allegati alla determinazione del 

responsabile dell’Area Lavori Pubblici, patrimonio e Tutela dell’Ambiente n. __ 

del __________, depositati agli atti.---------------------------------------------------------- 

Art. 5) La ditta _________________ nella qualifica su espressa, dichiara:-------- 

a) che i pagamenti di somme relative al servizio di cui al presente contratto 

saranno effettuati dall’Amministrazione Comunale di Canegrate 
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all’emissione della fattura e liquidati, a favore della ditta 

_________________, a 30 gg. dalla data del protocollo della fattura 

tramite bonifico bancario.------------------------------------------------------------- 

b) di condurre personalmente il servizio.--------------------------------------------- 

c) di eleggere domicilio a ______ in via ___________ n. __ e ciò ai fini 

della spedizione della normale corrispondenza.--------------------------------- 

Art. 6) L’affidatario deve attenersi scrupolosamente alle disposizioni del D.Lgs. 

50/2016. In caso di ricorso al subappalto (non superiore al 30% dell’importo) le 

imprese subappaltatrici dovranno essere in possesso dei requisiti indicati dal 

D.Lgs. 50/2016.----------------------------------------------------------------------------------- 

Art. 7) Per quanto non previsto e convenuto nel presente contratto, le parti si 

riportano alle vigenti disposizioni legislative in materia.--------------------------------- 

Art. 8) L’appaltatore dovrà farsi integralmente carico degli oneri previsti dal 

contratto a pena, nei casi previsti, di rescissione contrattuale in danno 

dell’Impresa.---------------------------------------------------------------------------------------- 

Art. 9) Ai fini fiscali si dichiara che il servizio di cui al presente contratto è 

soggetto al pagamento dell’IVA, per cui si richiede la registrazione in misura 

fissa ai sensi del D.P.R. 26.10.1972, n. 633 e dell’art. 40 del D.P.R. 

26.10.1986, n. 131.------------------------------------------------------------------------------- 

Art. 10) Tutte le spese relative al presente contratto (bolli, copie, registrazione, 

diritti, etc.), nessuna esclusa ed eccettuata, restano a totale carico della ditta 

_________________ senza diritto a rivalsa.----------------------------------------------- 

Art. 11) In caso di controversia sarà competente in via esclusiva il Foro di 

Busto Arsizio.-------------------------------------------------------------------------------------- 

Art. 12) L’aggiudicatario, sottoscrivendo il presente contratto, attesta ai sensi 
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dell'art. 53 comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001, di non aver concluso contratti 

di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a 

ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle 

pubbliche amministrazioni nei confronti del medesimo aggiudicatario, per il 

triennio successivo alla cessazione del rapporto”.--------------------------------------- 

Art. 13) Informativa sul trattamento dei dati personali, consenso al trattamento 

e designazione dell'operatore economico aggiudicatario-appaltatore come 

Responsabile del trattamento dei dati.------------------------------------------------------- 

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) n. 679/2016, il Comune di 

CANEGRATE quale titolare del trattamento dei dati forniti in risposta alla 

procedura di affidamento o comunque raccolti a tale scopo nonché forniti ai fini 

della conclusione del contratto, informa l'operatore economico aggiudicatario-

appaltatore, nella sua qualità di interessato, che tali dati verranno utilizzati 

unicamente:---------------------------------------------------------------------------------------- 

- ai fini della conclusione e della esecuzione del contratto di appalto nonché 

della rendicontazione del contratto, e delle attività ad esse correlate e 

conseguenti.--------------------------------------------------------------------------------------- 

Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali gli operatori dal 

titolare designati per il trattamento dei dati personali.----------------------------------- 

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

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

direttore della esecuzione/ dei lavori, il responsabile per la sicurezza, il 

verificatore/collaudatore;------------------------------------------------------------------------ 

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

rapporto contrattuale, unicamente per le finalità sopra descritte, previa 
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designazione in qualità di Responsabili del trattamento e comunque garantendo 

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

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

adempimenti procedimentali;------------------------------------------------------------------ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D. Lgs. n. 

196 del 30 giugno 2003, per le disposizioni non incompatibili con il 

Regolamento medesimo.----------------------------------------------------------------------- 

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

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

trattati.----------------------------------------------------------------------------------------------- 

I diritti che l'operatore economico interessato può far valere in ordine al 

trattamento dei dati sono disciplinati dal Regolamento (UE) n. 679/2016 e del 

D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 come modificato dal D.Lgs 10 agosto 2018 n. 

101. In particolare, l'operatore economico interessato ha il diritto di ottenere la 

conferma dell'esistenza o meno dei propri dati e di conoscerne il contenuto e 

l'origine, di verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, 
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oppure la rettificazione; ha altresì il diritto di chiedere la cancellazione, la 

trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di 

legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento.--- 

Il Titolare del trattamento dei dati personali, di cui alla presente informativa, e al 

quale vanno rivolte le istanze per l'esercizio dei diritti sopra indicati, e' Comune 

di CANEGRATE, VIA A. MANZONI N. 1 - 20010 CANEGRATE.--------------------- 

I punti di contatto del Responsabile della Protezione dei dati sono DPO CORA' 

NADIA, 0376-803074---------------------------------------------------------------------------- 

consulenza@entionline.it----------------------------------------------------------------------- 

nadia.cora@mantova.pecavvocati.it--------------------------------------------------------- 

Con la sottoscrizione del contratto di appalto, l'interessato esprime pertanto il 

proprio consenso al predetto trattamento.-------------------------------------------------- 

Con la sottoscrizione del presente contratto di appalto, l'operatore economico 

aggiudicatario-appaltatore viene designato come Responsabile del trattamento 

dei dati in relazione alla fase di esecuzione e di rendicontazione del contratto 

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

Il presente contratto viene da me, Segretario Generale, letto alle parti 

contraenti che, riconosciutolo conforme alla loro volontà, con me ed alla mia 

presenza lo sottoscrivono con firma digitale, ai sensi dell’art. 1 del D. Lgs. n. 

82/2005---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Io sottoscritto Segretario Generale, attesto che i certificati di firma utilizzati dalle 

parti sono validi e conformi al disposto dell’art. 1 del D. Lgs. 82/2005.-------------- 

Questo atto, formato e stipulato in modalità elettronica, è stato redatto da me, 

Segretario Generale, mediante l’utilizzo ed il controllo personale degli strumenti 

informatici su n. 8 pagine e parte della 9 a video.---------------------------------------- 
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Allegato: offerta economica.------------------------------------------------------------------- 

LA DITTA _________________ 

________________ 

IL FUNZIONARIO DELEGATO 

Arch. A. Zottarelli 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Dott.ssa Teresa La Scala 

originale firmato digitalmente 


