
 

 

 

Allegato 4 

CONSORZIO DI BONIFICA N°TOSCANA COSTA 

SCHEMA DI CONTRATTO DI APPALTO 

FORNITURA E CONSEGNA DEL GASOLIO AGRICOLO E DA 

AUTOTRAZIONE PER L’ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ CONSORTILI 

FINO AL 31/12/2018 C.I.G. 6749626F90. 

*** *** *** *** *** *** 

L’anno  , il giorno ___  del mese di   _______nella sede 

legale del Consorzio n°5 Toscana Costa, sita in Venturina Terme, Via Degli Speziali 

n.17, sono presenti i Signori: 

·0   , nato a il  , c.f. 

·1   , che interviene al presente atto in qualità di 

Dirigente del Consorzio 5 Toscana Costa, c.f.01779220498, nominato tale ai 

sensi e per gli effetti della L.R.79/2012, come da Decreto del Presidente n. 28 del 

03.11.2014, ed ai sensi degli artt. 38 e 39 del vigente Statuto Consortile; 

·2   , nato a il  , c.f. 

 

  , che interviene al presente atto in qualità di titolare della Ditta   , 

con sede legale in         , via  , partita iva            ; 

PREMESSO 

·3 che con Determina dirigenziale n°116 del 13.07.2016, è stato deliberato 

di dare avvio alla procedura aperta per l’affidamento della fornitura totale presunta  

di ________litri  di gasolio  ripartito  come segue: 



 

 

 

_______litri di gasolio agricolo necessario per l’esercizio delle macchine operatrici 

consortili, ________litri di gasolio da autotrazione per l’esercizio degli automezzi 

consortili. 

·4 che il giorno     è stata espletata una gara di appalto mediante procedura 

aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs.50/2016, avvalendosi del criterio del “prezzo 

più basso” determinato con il massimo ribasso percentuale sull’importo del 

prezzo medio di mercato al litro indicato dalla C.C.I.A.A. di Firenze 

rispettivamente per forniture di gasolio agricolo (da litri 2.001 a litri 5.000) e da 

autotrazione (fino a litri 2.000), franco domicilio consumatore; 

·5 che è risultata aggiudicataria della fornitura sopra indicata

 la Ditta    ,

 con sede legale in 

 

  , via  , partita iva  ,  

la quale ha presentato la migliore offerta pari ad € 

 corrispondente al ribasso del

 % sull’importo complessivo della fornitura posta a base di gara pari ad € 

....... Tale migliore offerta è determinata dalla sommatoria dei prodotti tra le quantità 

rispettivamente di gasolio agricolo e da autotrazione con i corrispondenti prezzi unitari 

depurati dagli offerti ribassi, corrispondenti al    

% per il Gasolio Agricolo ed al _____________% per il Gasolio 

da Autotrazione; 

·6 che i risultati di gara sono contenuti nel verbale redatto il  ; 



 

 

 

·7 che con Determina del Dirigente del Consorzio 5 Toscana Costa n. del 

 , preso atto del suddetto verbale di gara, è stata aggiudicata definitivamente  

la  fornitura  di  che  trattasi  alla  Ditta   ed è stata autorizzata la stipula del 

relativo contratto per l’importo totale stimato di €  ____ accise incluse e 

IVA di legge esclusa. 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

Fra le parti contraenti si conviene e si stipula quanto appresso: 

ARTICOLO 1 - CONFERIMENTO 

Il Dott.. Ing. Roberto Benvenuto, Direttore Generale del Consorzio 5 Toscana  Costa,  

concede  alla  Ditta  , con  sede  legale in        , via  ______, l’esecuzione della 

fornitura fino al 31/12/2018 suddivisa in _______litri di gasolio agricolo per l’esercizio  

delle macchine  operatrici consortili e ______litri di gasolio da autotrazione, sotto 

l’osservanza delle norme e condizioni stabilite dal D.Lgs. 50/2016, dal Bando di gara e 

dal Disciplinare di gara, noti e conosciuti in ogni loro parte dall’impresa aggiudicataria, 

nonché giacenti presso la sede del Consorzio appaltante. 

ARTICOLO 2 – OGGETTO DEL CONTRATTO 

Il presente contratto ha per oggetto la fornitura e la consegna di gasolio agricolo e da 

autotrazione presso i centri operativi del Consorzio indicati nel successivo articolo 7. 

I1 contratto viene stipulato a misura ed il corrispettivo totale verrà determinato a 

consuntivo sulla base delle quantità di gasolio agricolo e da autotrazione effettivamente 

ordinate e consegnate. 

I1 Consorzio ordinerà il gasolio secondo le proprie necessità, senza alcun vincolo di 

ordinativi minimi garantiti. 



 

 

 

ARTICOLO 3 – DURATA DEL CONTRATTO 

Il contratto avrà durata fino al 31/12/2018. 

Alla scadenza del contratto, il Consorzio di bonifica si riserva la facoltà 

di esercitare l’opzione di una proroga tecnica dello stesso, per il tempo 

strettamente necessario all’individuazione del nuovo contraente, 

qualora la procedura non si sia ancora conclusa in tempo utile. La 

proroga non potrà comunque eccedere il periodo di 6 mesi.  

ARTICOLO 4 - IMPORTO 

L’importo  contrattuale  è stimato in € ( euro /  ). Tale importo contrattuale per la 

fornitura di _____litri di gasolio agricolo e litri _____di gasolio da autotrazione, frazionati 

nello scarico, è puramente indicativo, essendo il costo del gasolio suscettibile di costanti 

variazioni; il prezzo definitivo della fornitura sarà individuato sulla base dei prezzi medi di 

mercato al litro, iva di legge esclusa, indicati nel Listino quindicinale della C.C.I.A.A. di 

Firenze, con le modalità indicate nel disciplinare. 

I1 prezzo di vendita del gasolio agricolo e da autotrazione verrà di volta in volta 

determinato assumendo il valore del rispettivo gasolio agricolo e da autotrazione, franco 

domicilio consumatore (accise incluse ed esclusa IVA) pubblicato dal Listino C.C.I.A.A. di 

Firenze (fascia da litri 2.001 a litri 5.000 per agricolo e fascia fino a litri 2.000 per 

autotrazione); a tale importo sarà detratto lo sconto offerto in sede di gara. Qualora nel 

Listino settimanale della C.C.I.A.A. di Firenze uno o più prodotti risultassero non quotati, 

sarà preso come riferimento il medesimo prezzo esposto nel Listino settimanale della 

C.C.I.A.A. di Grosseto. 



 

 

 

ARTICOLO 5 - CARATTERISTICHE DELLA 

FORNITURA 

Il gasolio agricolo dovrà essere conforme ai requisiti stabiliti dalla direttiva europea 

2003/17/CE, recepita con D.Lgs. n. 66 del 21/3/2005. 

I1 Consorzio si riserva di procedere, senza alcun preavviso, al controllo delle quantità 

consegnate mediante la rilevazione presso pesa pubblica del peso dell’autocisterna prima e 

dopo lo scarico. I1 Consorzio si riserva inoltre di procedere, senza alcun preavviso, al 

controllo a campione della densità, temperatura, trasparenza e, in generale, della 

rispondenza del gasolio consegnato ai requisiti richiesti. Il campione di gasolio da 

controllare sarà prelevato dal trasportatore, su richiesta del funzionario del Consorzio, 

direttamente dall’autocisterna all’atto della consegna e sarà versato in apposito contenitore 

che verrà sigillato, datato e sottoscritto dal funzionario del Consorzio e dal trasportatore. I1 

controllo di conformità verrà compiuto seguendo le medesime modalità indicate nel D.Lgs. 

66/2005. 

ARTICOLO 6 - MODALITÀ OPERATIVE DI 

SVOLGIMENTO DELLA FORNITURA 

Ai fini dell’adempimento del presente contratto l’appaltatore elegge  domicilio  in          , 

via  , fax      , e-mail  , p.e.c.  . 

La stazione appaltante dichiara di designare l’Ing. Roberto Pandolfi quale Responsabile 

Unico del Procedimento e Direttore dell’esecuzione della fornitura. 

Tutte le comunicazioni e prescrizioni si intendono ritualmente effettuate al domicilio eletto, 

fintanto che non sia stata comunicata la variazione di domicilio. Le parti riconoscono piena 



 

 

 

validità alle comunicazioni reciprocamente inviate ai rispettivi indirizzi di posta elettronica 

certificata, anche se tali comunicazioni non siano seguite da lettera o fax. 

Gli ordinativi di gasolio saranno trasmessi all’appaltatore obbligatoriamente tramite fax o e-

mail, o se urgenti anticipati anche previo eventuale contatto telefonico, indicando  la 

quantità di gasolio richiesta per ciascun centro operativo da rifornire. 

Ai fini del rispetto dei termini di consegna si stabilisce che i giorni lavorativi sono quelli dal 

lunedì al venerdì, con l’esclusione delle festività civili e religiose. 

Le autocisterne adibite alla consegna dovranno essere dotate di contalitri tarati e verificati 

nel rispetto del DPR 182 del 28 marzo 2000. 

La fornitura del gasolio dovrà essere accompagnata da apposito documento DAS 

Documento di Accompagnamento Semplificato (Cartellino di registrazione prodotti erogati 

a mezzo contalitri). Il DAS dovrà riportare il peso espresso in chilogrammi, il Volume a 

temperatura di carico, la Densità a 15°C e a temperatura di carico. Nel caso in cui il DAS 

fosse mancante o incompleto, la consegna potrà essere respinta e il Consorzio potrà 

applicare le penali previste. 

La documentazione di consegna del gasolio dovrà essere controfirmata dal personale del 

Consorzio che assisterà alle operazioni di consegna e dovrà recare l’esatta indicazione 

della quantità di gasolio agricolo erogato. 

La consegna del gasolio sarà a totale rischio dell’appaltatore. Qualora per cause 

attribuibili al personale della Ditta fornitrice, durante le fasi di erogazione si veri- ficassero 

fuoriuscite di prodotto nel luogo di consegna, è fatto obbligo al fornitore di procedere alla 

rimozione   del prodotto versato ed all’eventuale bonifica del sito. Il gasolio diventerà di 

proprietà del Consorzio solo dopo il suo deposito nelle cisterne Consortili. 



 

 

 

ARTICOLO 7 – LUOGHI, TEMPI E MODALITÀ DI 

CONSEGNA 

Le consegne del gasolio dovranno essere effettuate secondo le esigenze del Consorzio, 

franco deposito consumatore, presso i centri operativi di seguito elencati: 

·8 per il gasolio agricolo: 

- Sede Legale di Venturina Terme- Loc. Campo alla Croce – 

Via degli Speziali 17 - 57021 Venturina Terme (LI); 

- Sede Operativa di Rosignano Marittimo – Loc. Le 

Morelline 57016 Rosignano M.Mo; 

- Sede Operativa di Portoferraio – Loc. Antiche Saline largo 

Pianosa. 

·9 per il gasolio da  autotrazione: 

Sede Legale di Venturina Terme- Loc. Campo alla Croce – 

Via degli Speziali 17 - 57021 Venturina Terme (LI); 

I1 trasporto del gasolio e le operazioni di scarico dello stesso saranno espletate

 con mezzi e personale dell’appaltatore. Ciascuna 

consegna dovrà essere effettuata necessariamente nel luogo indicato dall’Ufficio 

Manutenzioni entro il giorno lavorativo successivo alla data dell’ordine dalle ore 8:00 alle 

ore 17:00. 

ARTICOLO 8 - PENALE PER I RITARDI 

In caso di ritardo ingiustificato della fornitura sarà applicata la Penale per ritardata 

fornitura, stabilita nella misura dell’1 per mille sull’importo contrattuale pari ad € 

giornaliere per ogni giorno di ritardo certificata dall’Ufficio Manutenzioni. Le penali 



 

 

 

saranno applicate, previa contestazione degli addebiti, mediante compensazione con il 

pagamento successivo. L’applicazione della penale non pregiudica il diritto al risarcimento 

del maggior danno. 

ARTICOLO 9 - ONERI E OBBLIGHI A CARICO 

DELL’APPALTATORE 

Sono a carico dell’appaltatore: 

·10 il trasporto del gasolio fino ai centri operativi del Consorzio con 

automezzi idonei, muniti di appositi contalitri dotati di stampa cartellino per la 

certificazione dei litri scaricati e conformi alle disposizioni vigenti in mate- ria di 

sicurezza; 

·11 lo scarico nelle cisterne del Consorzio adottando tutte le cautele per evitare 

danni alle cose e alle persone; 

·12 la presentazione, a richiesta del Consorzio, di copia degli accertamenti di 

conformità compiuti dall’Agenzia delle dogane presso i propri depositi; 

·13 la spesa per l’esecuzione, su richiesta del Consorzio, di prelievi di 

campioni dall’autocisterna di trasporto al fine di procedere ai controlli di cui all’art.5, 

del presente contratto; 

·14 le spese per le verifiche di conformità del gasolio fornito qualora i risultati 

del laboratorio dimostrino la non conformità del prodotto fornito alle 

caratteristiche di cui al D.Lgs. 66/2005; 

·15 l’eventuale sostituzione o ritiro del prodotto risultato non conforme a quanto 

contrattualmente pattuito; 



 

 

 

·16 il pagamento di tutte le imposte, ad eccezione dell’IVA, relative al prodotto 

fornito. 

ARTICOLO 10 - REVISIONE DEI PREZZI 

Poiché il prezzo di vendita del gasolio varia periodicamente secondo le 

risultanze del Bollettino C.C.I.A.A. di Firenze (o in caso di importo non quotato, della 

C.C.I.A.A. di Grosseto), non trova applicazione la revisione dei prezzi così come 

disciplinata dagli articoli n.106 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e n.1664 c.c.. 

ARTICOLO 11 - CONTABILIZZAZIONE DELLA FORNITURA E 

PAGAMENTI 

L’appaltatore può emettere fattura mensile riepilogativa di tutte le consegne effettuate nel 

mese; la fattura riporterà l’esatta quantità di gasolio consegnato per ciascun centro o- 

perativo, nonché il prezzo di vendita applicato per ciascuna consegna e alla fattura stessa 

dovrà essere allegata copia del Listino Settimanale della C.C.I.A.A. di Firenze riportante il 

prezzo. 

Qualora detto prezzo non fosse ancora disponibile, la fattura potrà essere emessa come 

fattura differita non appena disponibile dal sito della C.C.I.A.A. detto prezzo di riferimento. 

Nel solo caso in cui, una volta emesso il Listino settimanale della C.C.I.A.A. di Firenze, 

uno o più prodotti risultassero non quotati, sarà preso come riferimento il medesimo 

prezzo esposto nel Listino settimanale della C.C.I.A.A. di Grosseto. 

Unitamente alla fattura, l’Appaltatore dovrà allegare la copia del summenzionato Listino 

Settimanale dal quale si evinca il prezzo vigente alla data della fornitura. 

Il pagamento della fattura verrà effettuato  a seguito della verifica della 

certificazione DURC richiesta dallo scrivente Consorzio al momento della ricezione della 



 

 

 

fattura, sul Conto Corrente dedicato alla fornitura, appositamente dichiarato dalla Ditta 

fornitrice. 

Il pagamento sarà effettuato mediante bonifico bancario, entro 

60 giorni dalla data di ricevimento della fattura vistata dal direttore dell’esecuzione. 

Non saranno dovuti interessi per il ritardato pagamento qualora il ritardo sia causato da 

irregolarità contributive emerse nei controlli effettuati. 

E’ammessa la cessione dei crediti unicamente con le modalità di cui all’articolo 106 

comma 13 D.Lgs. 50/2016. 

ARTICOLO 12 – PAGAMENTI 

La persona autorizzata a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme dovute è il legale 

rappresentante dell’impresa appaltatrice della fornitura, oltre ai soggetti da lui delegati. 

I pagamenti saranno effettuati presso la Banca Tesoriere del Consorzio, mediante e- 

missione di appositi mandati di pagamento sul conto corrente dedicato. Sarà onere della 

società comunicare quanto stabilito dall’art.3 comma 7 della L.136/2010, modificato dalla 

L.217/2010, e richiesto dagli articoli successivi. 

ARTICOLO 13 - COMUNICAZIONI OBBLIGATORIE SULLA 

TRACCIABILITA’ 

I rapporti finanziari con l’impresa appaltatrice soggiacciono alle norme sulla tracciabilità 

dei movimenti finanziari, pertanto, l’impresa è tenuta ad assolvere tutti gli obblighi previsti 

dall’art.3 della L.136/2010 e dall’art.6 della L.217/2010. Ai sensi dell’art.3 comma 7 della 

L.136/2010, modificato dalla L.217/2010, l’impresa appaltatrice deve comunicare al 

Consorzio, pena una sanzione amministrativa pecuniaria, di cui al successivo articolo: 



 

 

 

·17 gli estremi identificativi del proprio conto corrente dedicato entro 7 giorni 

dalla sua accensione o, nel caso di conto corrente già esistente, dalla sua prima 

utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica; 

·18 nello stesso termine (entro 7 giorni) le generalità e il codice fiscale delle 

persone delegate ad operare su di esso. 

L’impresa deve altresì comunicare ogni modifica ai dati trasmessi. E’ ammissibile 

assolvere l’onere di comunicazione mediante l’invio di dichiarazioni sostitutive redatte ai 

sensi del DPR 445/2000. 

ARTICOLO 14 - SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA 

Ai sensi dell’art.6 c.4 L.136/2010, l’omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli 

elementi informativi di cui all’articolo 3, comma 7, comporta, a carico del soggetto 

inadempiente, l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 € a 

3.000,00 €. 

ARTICOLO 15 - COMUNICAZIONE INADEMPIMENTO 

CONTROPARTI 

L’impresa appaltatrice si impegna a dare immediata comunicazione al Consorzio di bonifica 5 

Toscana Costa ed alla Prefettura della notizia dell’inadempimento delle proprie controparti 

agli obblighi di tracciabilità finanziaria. 

ARTICOLO 16 - VERIFICHE SULLA TRACCIABILITA’ 

L’Amministrazione verificherà, in occasione di ogni pagamento, l’assolvimento da parte 

dell’appaltatore degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. 

ARTICOLO 17 - CODICE IDENTIFICATIVO DI GARA C.I.G. 



 

 

 

L’impresa è tenuta ad inserire in tutti i documenti fiscali il codice identificativo di gara 

(CIG), attribuito dall’ANAC. E’ altresì tenuta ad inserire nei contratti sottoscritti con 

eventuali subcontraenti, appartenenti alla cosiddetta filiera delle imprese, a qualsiasi titolo 

interessati al lavoro, un’apposita clausola con la quale ciascuno si assume gli obblighi di 

tracciabilità, pena la nullità assoluta degli stessi ( art.3, c.9 L.136/2010). I movimenti 

finanziari tra impresa affidataria con i subcontraenti dovranno avvenire tra conti correnti 

dedicati e, trattandosi di un’unica commessa, nei documenti fiscali dovrà essere riportato il 

codice identificativo di gara (CIG) utilizzato per la gara di appalto. 

ARTICOLO 18 - PERSONALE IMPIEGATO 

L’appaltatore impiega, per lo svolgimento delle attività contrattuali, personale in numero e 

qualifica adeguata e tale da garantire comunque il regolare svolgimento delle attività con 

trattuali. 

Sara cura dell’appaltatore rispettare tutte le norme di legge relative al personale 

dipendente, come quelle riguardanti gli obblighi retributivi, contributivi e assicurativi, la 

non di scriminazione ecc. previsti dai contratti collettivi. 

I1 Consorzio è estraneo ad ogni controversia che dovesse insorgere tra l’appaltatore e il 

personale impiegato nell’esecuzione delle attività contrattuali. 

ARTICOLO 19 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

Il Consorzio dichiarerà per iscritto la risoluzione di diritto del presente contratto nei casi: 

·19 di cui agli articoli 108 D.Lgs. 50/2016; 

·20 di non rispondenza della fornitura alle specifiche di 

contratto; 

·21 di riscontro di quantità inferiori a quelle riportate nella bolla di consegna; 



 

 

 

·22 di inadempienza accertata alle nome di legge sulla prevenzione degli 

infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale; 

·23 di subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche 

parziale del contratto; 

·24 di utilizzo, per il trasporto del gasolio, di automezzi non idonei o non 

muniti di contalitri dotati di stampa cartellino per la certificazione dei litri scaricati; 

·25 nel caso in cui l’importo delle penali accumulate risulti superiori al 10% 

dell’importo di contratto. 

Il contratto è altresì risolto in caso di perdita da parte dell’appaltatore dei requisiti di ordine 

generale che inibiscono la capacità di contrarre con la pubblica amministrazio- ne. Nei 

casi di risoluzione del contratto, come pure in caso di fallimento dell’appaltatore, i 

rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, fatto salvo ogni diritto e 

ulteriore azione della stazione appaltante, ponendo a carico dell’appaltatore inadempiente: 

·26 l’eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo stimato 

di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento della fornitura e 

l’importo stimato della stessa risultante dall’aggiudicazione effettuata in 

origine all’appaltatore inadempiente; 

·27 l’eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto; 

·28 l’eventuale maggiore onere per la stazione appaltante per effetto del 

tardivo espletamento della fornitura, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle 

maggiori spese di contabilità e di ogni eventuale maggiore e diverso danno 

documenta- to che derivi dal mancato adempimento alle condizioni del con- tratto 

originario; 



 

 

 

·29 nei casi di risoluzione del contratto, la comunicazione del- la decisione 

assunta dalla stazione appaltante sarà effettuata all’appaltatore mediante 

raccomandata con avviso di ricevimen- to, con la contestuale indicazione della 

data alla quale avrà luogo l’accertamento dello stato di consistenza della fornitu- ra. 

L’appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili. 

ARTICOLO 20 - CONTROVERSIE 

Tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto sono rimandate all’autorità 

giudiziaria competente ove ha sede l’amministrazione appaltante ed è esclusa la 

competenza arbitrale. 

ARTICOLO 21 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E 

SUBAPPALTO 

I1 contratto non può essere ceduto, a pena di nullità. Il subappalto non è ammesso. 

ARTICOLO 22 - GARANZIA FIDEIUSSORIA A TITOLO DI 

CAUZIONE DEFINITIVA 

A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo 

richiamati, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 103 del D.lgs.50/2016, 

l’appaltatore ha prestato apposita garanzia fideiussoria (cauzione definitiva) mediante 

  numero   in data rilasciata dalla 

società/dall’istituto   agenzia/filiale di   per  l’importo  di 

Euro       ______ pari al _____% dell’importo contrattuale. 

La garanzia verrà svincolata a seguito dell’emissione del certificato di conformità della 

fornitura da parte del direttore dell’esecuzione del contratto. 



 

 

 

ARTICOLO 23 - RESPONSABILITÀ VERSO TERZI E 

ASSICURAZIONE 

L’appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda 

i dipendenti e i mezzi di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in 

conseguenza dell’esecuzione della fornitura e delle attività connesse, sollevando la 

stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo. 

ARTICOLO 24 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE 

DEL CONTRATTO 

Fa parte del presente contratto l’offerta economica presentata in sede di gara, la quale si 

allega in copia per costituirne parte integrante e sostanziale. 

ARTICOLO 25 - SPESE DI CONTRATTO, IMPOSTE, TASSE E 

TRATTAMENTO FISCALE. 

Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di 

segreteria ecc.), sono a totale carico dell’appaltatore. 

Ai fini fiscali si dichiara che la fornitura di cui al presente contratto è soggetta all’imposta 

sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell’articolo 

40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. 

ARTICOLO 26 – REGISTRAZIONE 

Il presente contratto verrà registrato in caso d’uso ai sensi del 

D.P.R.131/1986. I relativi importi, necessari a procedere a detta registrazione, 

saranno a carico dell’appaltatore. 

ARTICOLO 27 - RICHIAMO ALLE NORME LEGISLATIVE E 

REGOLAMENTARI 



 

 

 

Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e regolamentari 

vigenti in materia ed in particolare il D.Lgs. n. 50/20016  e per la parte ancora in 

vigore il DPR 207/2010. 

ARTICOLO 28 - CLAUSOLA COMPORTAMENTALE 

Ai sensi  del combinato  disposto  dell’art.2,  comma 3, del D.P.R. n. 

62/2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a 

norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165” l’appaltatore (e per 

suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo) si obbliga al rispetto degli 

obblighi di condotta previsti dal sopracitato codice. La violazione degli obblighi di 

comportamento comporterà per l’Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto, 

qualora in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave. 

ARTICOLO 29 - RINVIO 

Per quanto non espressamente previsto dal presente Contratto, si fa riferimento al Bando 

di gara, al Disciplinare di gara e alle disposizioni normative vigenti in materia. 

ARTICOLO 30 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

Il trattamento dei dati personali, ai sensi del D.Lgs. n.196/2003 e successive modifiche, 

sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti della Parte e della sua 

riservatezza. I dati dichiarati saranno utilizzati esclusivamente per le formalità di cui al 

presente contratto, essi non verranno comunicati a terzi. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

Per la                                Per il Consorzio di bonificaToscana  Costa 

 



 

 

 

Il Titolare   Il Dirigente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

  

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


