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CO\fTRATIO PER I LAVORI EDILI STRADALI DI SCAVO E QUANTALTRO NECESSARIO
PER Il\STALLARF. l'EL CENTRO STORICO DI LUCCA N. 3 SISTEMI ~TERRATI PER LA
RACCOLTA DI RIF!UT1 SOLIDI URBANI

• elG: 6006593056
• CCP: D67H140010JOOO5

L'anno 2015 e questo giorno 30 (trenta) del mese di Gennaio. pres<;o la >t:de legale di Sistema

Ambiente S.p.A. sila in Lucca, Loc. Borgo Giannotti. Via delle Tagliate III n. 136. si procede alla

stipula della presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge

TRA
la sodelà SISTEMA AMBrENTE S.PA (di seguito, per brevità. anche SA ()Committente), con

sedI: legale in Lucca. Via dd1e Tagliate [J[ Il. 136, Luc. Borgo Giannotti, iscritta nel Registro delle

imprese di Lucca. SCZ. Ordinaria, al numero 01604560464, in data 01.04.1996, numero REA

153272. C.F./P.lva 01604560464, capitale sociale intel"<lJJlenteversato € 1.935.000,00, in persona

del Presidente e kgale rappresenlale Don. Romani Matteo, C.F. R.\fl\;MTT73DI8E715L. nato a

Lucca il 18 Aprile 1973 c ivi residente in Via per S, Alessio ~25/A.

E

l'impresa C.E.L.F.A. SRL (in seguilo denominala anche Aggiudicatario o Appaltatore) con sede

legale in Milano. Via G. Carducci 16. con sede op<:rativa in Lucca, Via l. Nieri, iscrina nel Registro

delle impre.", di ~tiIano al numero 01059050466 in data 17/0112014. iscrina nella selione Ordinaria

il 19/02/1996. numero REA 2028573, C.F.fI'. ha 01059050466, capitale sociale interamente

versato € 99,000,00, in persona dell'Amministratore unico e legale rappre>t:Tllante Sig. Gelli Luca,

c.f. GLLLCU65B 13F.715Z, nalo a Lucca (LV) il 13/02/1965 e residenle in San Lorelllo a Vaccoli

(LV). Via Ponte Guasperini 660

congiuntamenle indicate anche come Parli



Preml'.l.~oche

- Sistema Ambi~nt~ SpA ha indeno una proçedura negoziata. ai sensi deWart, 122. comma 7 del

D.Lgs 163/06 e s.m.. per l'affidamento, con il crit~rio del prezzo più basso. dei lavori di scavo ~

qUaJlt'altro necessario per installar~ nel c~ntro storico della Cinà di Lucca di n. 3 sistemi interrati

per la raccolta di riliuti solidi urbani per un importo complessivo a base di gara pari ad f 92.624.50

oltre ha di cui f 8-1.32-1.50oltre lva po;:rlavori soggeni a ribasso c f 8.300.00 oltre l,a di oneri per

la sicurezza non soggetti a ribasso:

- al tennine delle operazioni di gara. la Commissione di gara. appositamente nominata ai sensI

dell'art. 8-1, comma IO del D.Lgs 163/06 e s.m., ha aggiudicato pronisoriamente l'appalto

all'impresa CE.L.fA SRL al prezzo di € 56.497,20 oltre Iva (ribasso del 33,00% sull'importo dei

lavori soggetto a ribasso pari ad € 8-1.324.50oltre ha) cui sono da aggiungere € 8.300,00 oltre lva

di on~ri per la sicurezza;

- nei confronti dell"impresa C.E.L.F.A. SRl sono stati elTelluati i prescritti controlli di idoneità

morale ~:..art. 38 dci D.lgs 163/06 e s.m. e di idoneità tecnico-professionale e:..art. 26 del D.lgs

81108e s.m.:

- con Delibera n. 119 del 12/1212014il Cd'!"di Sistema Ambiente SpA. ai sensi dell'art. 12 del

D.Lgs 163/06 e s.m" ha aggiudicato delìnitivamente i lavori di cui aU'oggeno all'impresa

C.E.L.f.A. SRl:

- in data 15/01/2015 l'aggiudica.>ionedefrnitiva è divenuta anchc efficace ai scnsl dell'art. II,

comma 8 del D.lgs 163/06e s.m. dopo la verifica del possesso dci requisiti prescrini;

- in data 19,01.2015, l'aggiudicatario dell'appalto, a garanzia dcgli impegni assunti con il presente

contralto o previsti negli ani da qu~sto richiamati, ba presentato, ai sensi delJ'art. 113del D.Lgs n.

163/2006 e s.m. c art. 123del D P.R.207/2010 e s.m" apposita cauzione definitiva mediante polizza

fideiussoria n, 675299 rilasciata da Elba Assicurazioni SpA, per l'importo di f 14.903,36

corrispondente al 46% dell"importo contrattuale (al nello del]'[va e compresi oneri per la sicurezza),

importo dimidialO in virtù del possesso di c\'l1ificazionedi qualità, valida fino al 30.09.2016;

- in data 19/01/2015. l'aggiudicatario dell'appalto, ai sensi dell'art, 129 dci D.Lgs 163/06 e s,m, e

art. 46 dd Capiwlato speciale d'appalw. ha presentato idon~a polizza assicurativa ]'!<'rdanni da
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esecuzione. per re,p<.>nsabililàcivile terzi e garanzia di manutenzione, rilasciata da Elba

A"icu"ll:ioni SpA:
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- in data 19/01/2015, !"impresa C.E.LF.A. SRL ha presentato il Piano Oper"tivo di sicurezza (POS)

ai sensi dcWart. 131, comma 2, lettera c) del D,Lgs 163/06 e s.m.;

. in dala 16/101/2015, è stato firmalo il verbale di cui all'an. 106. comma 3 del D.P.R. 207/2010 c

s.m.;

- in dala 19/0112015, è slalo firmalO il verbale di consegna dei lavori di cui all'an. 154 del D.P.R.

207/2010 e s.m.

le parli, lutta ciò premesso, cVlTwngo'lo e )"Iipu/u'lo quanlo segue

Art. ). Pn:messe

Le premesse coslilUisçono parte integrante e sostanziale del presente alto.

Art. 2 - O~!i:etto del contnlllto

Sistema Ambknte SpA affida all"AppaltalOre. che accetta., l'esecuzione di tutte le opere per la

realizzazion.: dei lavori di cui all'oggctlO meglio descritti nel Capitolato spe<:ialc d'appalto c ""gli

elaborati di progcno.

Oggctto del p~sentc contratto >ono i lavori edili stnulali necessari per arrivare a porre in opt:T"<tn. 3

isole ecologiche a '>Comparsanel centro storico della Città di Lucca e più precisamente:

. n. l in Piazza Varanini:

. n. 1 in Via di Piaggia(angolo via S. !\icolao);

. n. 1 in Via del Crocifisso.

L'Appaltatore accetta. s<:nza riserva alcuna. l'affidamento dell'appalto e dichiara di assumerlo, fatto

<;alvoquanto previsto al successivo articolo lO. con organizzazione di me7.Zineces>ari e gestione a

proprio n'Chio.

Art. 3 - Termini di esecuzione t consel':0a dei lavori

II tennine per dare ultimati lutti i lavori del presente contratto è thsato in 90 (nov-anta) giorni

lavorativi. eosì eome indicato all'art. 29 del Capitolato speciale d'appalto, decorrenti dalla data del

verbale di consegna di cui in premessa. J lavori, pertanto, dovranno avCfCtenninc cntro c non oltre

il26 Maggio 2015.

Art." - Correspetth'o di appalto

II corrispenivo dovuto dalla S.A. ali' Appaltatore è fis.sato in € 64.797.20 (euro

sessantaquanromila-.ettecentonovantasctte!20) oltre l.V.A nella misura di legge, di cui f 56.497,20,
J
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(e •.•m cinquamaseimì!aquallrocemonovantascnelZO) per lavori, come da ofti:rta.. ed lO8.300,00 (eUfo

OtlorrùlatrecentolOOj per oneri per la skureua IlOncostituenti oggetto dell' offerta.

Il presente contraIlo 1:stipulato a corpo e a misura ai $<lnsid<:g:1iarticoli 53, comma 4 e 82, comma J

del D.Lgs n. 163/2006 e s.m. L'importo complessivo dei lavori previsti a corpo. come determinato a

seguito deJroffcrta deJrappaltatorc, resta fisso ed invariabile. I lavori a misura saranno corrisposti

conformemente ai prezzi unitari otlì:rti dall'Appaltatore.

Ai ,,",osi ddrart. 1J3, comma 2. del D.Lgs n. 163/2006 e s.m .. non si applica la revisione dci prezzi

ni: il comma l dcll"art. 1664 del c.c. Si applica quanto previsto al comma 4 deJl'art. 133 del D.Lgs

163/06 e s.m.

L'intero importo, unitariamentc considerato, VIene dall'Appaltatore accettato come

ormicomprensivo di ogni spettanza per l'esecuzione dell'intero appalto e relativ'i oneri e verrà

erogato con le modalità ed alle condizioni di cui al successivo articolo 6 cosi come previsto all'an.

39 del Capitolato speciale d'appalto,

Art. 5 - Obbli~hi di traeciabilità dei fiussi finanziari

Con la SOllo>eriLÌonedel presente cuntnltto, le Parli assumono tulti gli obblighi di tracciabi1ità dei

n\W;i linanziari come di>eiplinati dalla legge n. 13612010 e s.m.

In ottemperanza a quanto prev'isto dall'art. 3 di detta legge n, 136/2010 e s.m" lUni i movimenti

finanziari relalivi al presento: comnltto vengono regiSlntti su apposito/i contoli corrente/i dedicatoli e

vengono eflèuuati e>elusi vamento: tr<llIlitebonifico bancario o postale.

le Parli concordano che il presente contraIlO di appalto si iotenderà risolto qualora anche una sola

transazione operata dai contraenti sia stata eseguita sen7.a avvalersi di banchc o della >ocietà Poste

italiane SpA. l'appaltatore si impegna. altresì, ad inserire nei contratti di subappalto o subcontratto

un'apposita c1al.l.>olacon la quale le parti assumono gli obblighi di tracciabilitil dci flussi finanziari

di cui alla legge n. 13612010 e s.m" oonché apposita clausola risolutiva espressa da attivarsi in tulti

icasi in cui vi sia inadempimento agli obblighi di tracciabilità sopra citali.

l'appaltatore si impegna ad informare la stazione appaltante c la Prefettura competente per

territorio dell" interven.uta risolU1Ìone del contralto di su1xlppalto o del subcontrauo.

4



.. _. ------,

Art, 6 - Corri'pettil'o e modalità di pllgamenlo

Il pagamento dd corrispellivo dovuto, nel rispello degli obblighi di tracciabilità dei l1ussi finanziari

di cui al precedente articolo 5, avverrà. come previ,to alrart. 39 dd Capitolalo speciale d'appalto,

in tre lrance:

I) la prima quando l'importo dei lavori raggiungerà i140"1a:

2) la seconda quando l'importo dei lavori raggiungerà 1'80"/0;

3) la terza, a saldo. alla data dci "Certificato di regolare e,ecuzione".

l'Appaltatore non ami dirino ad alcun pagamento o compenso per lavori eseguiti in piil, oltre a

quelli previsti c regolarmente autoriuati, qualunque ,ia la motivazione che l'Appaltatore stesso

possa addurre a giustificazione della loro esecuzione,

Si applica il disposto di cui all'an. -\. comma 3 del D.P,R. 207/2010 e s,m. (ritcnuta dello 0,50%).

Gli oneri per la sicureua pari ad f 8.300,00 oltre lva verranno corrisposti in tre tnmce come sopra

indicato.

r pagamenti avverranno. previa acquisizione del DURe, a 60 gg d.f.f.m.

Art, 7 - Garanzie

A garanzia degli impe~i assunti con il presente contrallO o previsti negli alli da q~sto richiamati,

l'Appaltatore, ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs n. 16312006 e s.m. e dell'art. 101 del D,P.R. 207/2010

e S.ffi.. così come ìndicato in preme,sa ha costituito idonea cauzione dcfinitiva in regola con il

pagamento del premio fino al 05.0 1.2016.

La S.A. può richiedere all'Appaltatore la reintegrazione della cauzione ai sensi dell'art. 113, comma

-\, dd DPR 207/2010 e s.m. ogni qual volta la SA. abbia proceduto alla escussione ddla garanzia,

anche parziale.

Ai sensi dcll'art. 46 de] Capitolato speciale d'appalto, l'Appaltatore ha prcSClltato, per danni di

e,ecuzione. per re,pon,;abilità civile terzi e gardnzia di manutem:ione. polizza di a,sicllrazione n.

678-153 emessa da Elba Assicurazioni SpA con massimali idonei ed aventc validità fino al

15.01.2016 (copertura a,sicurativa) e tino al 15.07,2016 (copertura assicurativa manutenzione).

Pcr Vili. difformità e gravi difcni dcll'opera. si applica il di,po,to di cui a1l'art. -\7 del Capitolato

,peciale d'appalto,

5
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Art. 11- Ptnllii da ritardo nei !ln'ori

Co~ì come previsto aIrart. 42 del CapitolalO speciale d"appalto, l'Appaltalore. per il tempo che

impicgas'ie nell'c,ecuzione dci lavori oltre il lermine contrattuale (26.05.2015). salvo il caso di

ritardo a Ili; non imputabile. dele rimborsare alla Commilt<:nte una penale pecuniaria pari <tllo0,50

per mille dell'imporro netto contrattuale per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo.

Qualora la penale complessiva dovcs'ie raggiungere il 10"10 dell'ammontare nmo comratruale è in

facoltà della Commincnlc risohere il contrano.

L'applicazione della penale non limita l'obbligo dell'Appaltatore di provvt:dere all'integrale

risarcimento del danno. indipcooentem<:nle dal suo ammontare ed am;he in misura superiore <.kUa

penale stessa.

Art. ,,- l}ill:"L;One e \"igilanza dei l>lv'ori

La S,A .. al fine di e:;eguire la direzione dei lavori. ai sensi ddl"art. 130 <ld D.Lgs n. 163/2006 c s.m.

e degli artI. 147 e segg, D.P.R. 207/2010 s.m. ha istituito, un ufficiu della Direzione lavori composto

da:

Direnore dci Lavori numinato ndla peNOna ddl"Arch. Simoncna Lencioni nata a Lucca l'I

Aprile 1965 e domiciliala pres>o lu studio in Lucca, Via F. Filzi n. 37 cui spenano Tulli i

compiti previsti dalla nonna/i v'a vigente, con funzioni anche di Coordinatore per la sicurena in

!'<IM'di progenazione ed in t"a5edi esecuzione dei lavuri;

R",sponsabile dci lavori numinato nella peNOna ddl"lng. Roberto Enrico Paolini nalo a

Fabbriche di Vallico (I.U) il 27.07.1950 c domiciliato presso la sede legale dclla Committente.

Ognunu dei predclli componenti dell'Ufficio della Direziune dei lavori potrà esscre so,t;tuito in

qualsiasi momcnto dalla SA. che dani. comunicaziune all'Appaltatore con lcttcra inviata a me;:lO

Pee u raccomandata postale. La SA,. tramitc propri funziunari incariCali. espletcrà la vigilanza

sull'andam",nto dei lavori. A tale scopo resta stabilito ch", in qualsiasi momento è consentito

l'acccsso al cantiere e alla zona lavori ai l'unzionari della S.A. e 10m dekgati.

Art. IO - Cenione dci contraflo e SUbllPl'lllt"

Il presente contrallo non pUlÌesst"Tt:ceduto. a pena di nullità. salvo quanto previsto all"art. 116 dd

D.Lgs 163/06 e s.m.

E =m,,~ 1"''''0", delc=li<" '~~;~rt. 117 del D.Lgs 163/06 e s.m.

C.. F . vi-
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E' ammesso il ,ulmppalto. nella misura consentita per legge. di pani delle opere di cui alla categoria
prevalente OG3 e OS2 [.

In caso di ,ub.appaito. l'Appaltatore si impegna e si obbliga al ri,peno della nonnativa in maleria di
,ubappalto.

Art. 11- Trattamento dei la"oratori

L'Appaltatore de'e osservarç integr<l1mentcil traltamento economico e normativo ,tabilito dai

conlratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si ,volgono

i lavori. L'impresa appaltatrice si obbliga. altn:>i. ad applicare il contratto o gli accordi medesimi.

anche dopo la '>Cadenzae fino alla loro sostituzione e. se cooperative, anche nei rapponi con 5OCi.

I suddetti obblighi vincolano nmpresa appaltatrice, anche se non sia aderente allc as>ociaZloni

stipulanti o se rec~>dada esse. e ciò indipendentemente dalla natura industriale o anigiana. dalla

51ruttura..dalla dimensione dell'Impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica,

economica o sindacale.

L'lmpresa appaltatrice i: responsabile in solido, nei confronti dclla S.A., dell'osservanza delle

nonne anzidette da pane degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le

prestazioni re,e neH'ambito del suroppalto se<:ondoquanto indicato all'an. 12 del Capitolato

Speciale. fenno re,rando, comunque, che anche i suroppaltalllTÌsono obbligati, se costrultori. ad

essere iscritti alle Casse Edili di loro competenza lerritoriale.

L'Impresaappaltatricei: inoltreobbligata:a) ad applican:integrd1mentele disposizionidi cui all'art. I 18,

C.6. e ano 131del Codicedi cui al del D.L.vo 16312006e S.m.;b) al versamento all'IN AlL, nonché,

ove tenuta. alle Casse Edili, agli Enti Scuola. agli altri Enti Previdenziali ed Assistenziali cui il

lavoratore risulti iscritto, dei contribuIi stabiliti per fini mutualistici e per la scuola prolbsionale; c)

al pagamento delle competenze spellanti agli operai per ferie, gratifiche, ecc. in confonnità alle

clausole contenute nel patti nazionali e provinciali sulle Casse Edili ed Enti-Scuola. TUlloquanto

sopra secondo il contratto nazionale pt.'1" gli addetti alle industrie edili vigente ai momento della

firma del presente contratto. La regolarità contributiva ed assicurativa dell'Impresa appaltatrice e

delle Impresc ,ubappaltatrici, sarà verificata dalla S.A. prima dell'emissione di ogni singolo ,lato

avanI.arnento lavori (SAL). mediante acquisizione dci D.U.R.e..

La mancata osservanza degli obblighi a carico dell'Appaltatore in materia di prevenzione infortuni,

a"icurazioni ,oeiaii, contralti collettivi di lavoro e degli altri obblighi sopra citati. consente;4~
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automaticamente alla S,A. di risol\ere il pres.ente contratto.

Art. 12 - SicuRzza dei lav-ori

Con la >ottoscrizione dd presente atto l'appaltatore si obbliga a rispettare ed applicare integralmente

quanto previsto dal D.Lg,. 8112008 e s.m. (T.U. in mal~ria di tutela della salute. della sicureua e

prevenzione nei luoghi di lavoro), nonché a tomire tutti gli elaoorati. dali ed informazioni che

~eITanno richie,ti dal Coordinatore per la Sicl1Tt'zzanella fa'le di esecuzione, dal Committente o dal

Responsabile d.:i lavori. Ai >elISiddrart. 23, commi 4, 5 e 6. della LR.T. n. 38/2007 e s.m..

l'Appaltatore è tenuto, altresì. a svolgere momenti foonativi mirati al singolo intervento oggetto

d~1l"appalto ed alle spedfiche problematiche sulla sicurezza. (ili interventi formativi. elaborali con

tecniche di comprensione adeguate ed impkmemati in coincidenza di eventuali e significative

variazioni del ciclo prodl.ltlivo, debbono essere eSlesi ilC.I ogni soggcllo che, a qualunque titolo,

anche di lavoro autonomo, si trovi ad operare nel canliere.

Si precisa che il piano (o i piani) di sicurezza redani ai semi dell'an. 131 del D.Lgs 163/06 e s.m.,

che si trovano in atti al fascicolo, dovranno comunque essere aggiornati nel caso di nuove

disposizioni in materia di sicurel-la e di igiene del lavoro, o di nuove circostanze interwnute nel

corso dell'appalto, nonché ogni qualvolta l'appaltatofC intenda apportare modifiche alle misure

previste o ai macchinari ed attrezzature da impiegare.

Art. 13 - RisoluLiune del eontrallO

Qualora ricorrano gli estremi per la risoluzione del contratto per reali accertati a canco

dell'Appaltatore (art. 135 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.), o per grave inadempimento, grave

irregolarità o ritardo nella esecuzione dei lavori (an. 136 del D.Lgs. n, 163/2006 e s.m.), o per

revoca delJ'anestaJ.ione di qualificazione (50A), per aver prodotto falsa documentazione e

dichiarazioni mendaci (art. 135 dd D.l.gs. n. 16312006 e s.m.), la Comminente avrà facoltà di

anivare le procedure per la risoluzione del contrano secondo le indicazioni del caso e nel riSpellOdi

quanto previsto dagli artt. 135, 136, 138, 139 e 140 del D.Lgs. n. 16312006 e s,m,.

La S.A., in ca'ò(ldi fallimento dell'Appaltatore, si anale, salvi e senza pregiudizio per ogni altro

dirino e aziollC a lUtela dei propri interessi, della procedura prevista dall'art. 140 del D.Lgs.163/06 e

S.ffi..

La S.A, ha inoltre facoltà di risolvere il contrano nei s.;,guemi easi: a) verificarsi. in più di un

~.

I~

8



'~Q.tl'",~'''.; V."""u>~ ~U.,
'-"""'--' ."i'Q'_ I-C<tI.,"o, ll1J

[>090012008

p;!garncnlO in acconto. di irregolarità contributive elo a,sicuralive da pane della ditta appaltatrice

riscontrate lramit~ D.V.R.e.; bl verificarsi, in pii.! di un pagamento in acconto, di ritardi nella

corresponsione dell~ retribUlioni al personale dipend<:nte della ditta appaltatrice; cl quando, in caso

di I:mb-appalto. nonostante i solleciti e la messa in mora da parte della S.A. nonché il blocco dci

5Uccessivi pagamenti. si 'erifica la mancata tra~miS5jone alla S.A. delle falture quictanziate relative

ai pagamenti corrisposti ai subappaltatori nei modi e nei termini stabiliti dall'art. 118, c. 3, dd

D.L~o 16312006 e s.m.; d) subappaho abusivo, a,wciazione in partecipazione, cessione anche

paniale del contratto; ~) proposta motivata del Oirenore dei Lavori; f) perdita, da parte

dell'Appaltatore. dci requisiti P<'r l'esecuzionI: dt:i lavori, quali il fallimrnto, la sospmsione o

perdita ddl'altestato SOA. l'irrogazionc di misure sanLionatorie o cautdari che inibiscono la

capacità di contrattare con la Pubblica Amministr.uionl:; g) gravi I: riP<'tuiC irregolarità nel

versamento degli obblighi contributivi, anche con riferimento alla Cassa Edile I.ucchesc o alla

CERT (Cassa Edile Regionale Toscana) e gravi c ripetute violazioni dt:i Piani di Sicurezza; h)

operati vità della clausola risolutiva c,pres.sa di cui ali' art. 5 del presente contratto; i) negli altri casi

previsti nel Capitolato Speciale d'appalto.

An, 14 - Definizione delle contronnie

Ai sensi dell'art. 52 del Capitolato sP<'ciale d'appalto, per tulte le controversie nascenti dal presente

appalto, quale che sia la loro natura tecnica, amministrati\'a o giuridica. eh" non si siano potute

detinire in via amministraliva. saranno devolute alla giurisdizione ordinaria. Il foro competente, in

via esclusiva, è quello di Lucca.

Art. 15 - Recesso d",1 contratto

F.' in facoltà ddla S.A. receder" unilateralmente in qualunque momento dal contr<ltto. prevla

pagamento dei lavori eseguiti, con le modalità previste all'art. 134 dci D.Lgs. n. 16312006 e s,m.

Art, 16 - Domicilio dell' Appahalore

Ai sensi dell'an. 17 dd Capitolato speciale d'appaho, l'Appaltatore elegge domicilio speciale in

Lucca, Via I. ~ieri. 192/212.

Art, 17 - Inlerprela.zione del contratto

Per l'interpretalione dci presente contratto trovano applicazione le disposizioni di cui agli anicoli

9
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da 1362 li 1371 dd codice civile .!"c1 ca"l dì contrasto Ira le norme del presente contralto c quelle

del Capitolalo spl:Ciale d"appalto, prevalgono queste ultime o~e non altrimenti disposto.

Art. 18 - Trattamento fisCll1e

La presente scrinura pri~ata verrà assoggettala a registrazione In ca'\O d'uso. ai s.:nsi dell'art.5

>ccondo comma del DPR 26.04.1986 n. 131.

L'I.V.A. i: per legge a carico della Stazione Appaltante.

Art. 19 - Trattamento dei dali penonalì

Ai sco,i del D.Lgs_ 30/0612003 n. 196 e s,m., la Sistema Ambiente SpA informa che tralterà idali

personali contenuti nel presente contrailO esclusivamenlt: per le finalità e con le modalità connesse

all'aswlvimenlo degli obblighi previsti dalle l<:ggie dai regol3memi in materia.

Il titolare deltratlarnCnlO dCI dati è Slstema Ambiente S,p.A.; il Responsabile del ttaltamenlo dei

dali è il Dott. Ing. Rollerto Enrico Paolini.

An. 20 - Richiamo per quanto non prni~to

Si intendono espres!<U111ent<:richiamate e sottoscritte le norme legislative e k altre disposizioni

vigenti in materia. Fanno parte integrante del presente contmtto. anche >e materialmente non

allegati ma conservati agli atti, i seguenti documenti:

I) il Capitolato speciale d >appalto;

2) ("Elenco prezzi unitari;

3) ['Offerta economica dell'impresa C.E.L.F.A. SRL presentata in sede di gara;

4) il Piano di Sicurcna e Coordinamento (PSC) incluso il Piano di manutenzione Fascicolo tecnico;

5) il Piano Operativo di ,icurezza (POS);

6) gli Elaborati di progdlo incluse le planirnctrie;

7) il Cronoprogramma;

8) gli atti di gara inclusi gli allegati.

Leno e confermalo il presente atto viene come appresso sottoscritto.
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