SERVIZIO DI VERIFICA FINALIZZATA ALLA VALIDAZIONE DEL
PROGETTO ESECUTIVO, EX ART. 26 D.LGS. 50/2016, PER
L'INTERVENTO “POLO INTERMODALE DELL’INTERPORTO DI CATANIA”.
CUP H31H030001600001 - CIG 79444596F5
(DECRETO LEGISLATIVO N. 50 DEL 18 APRILE 2016 E SS.MM.II.)

SCHEMA DI CONTRATTO
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L’anno ______ il
giorno ______ del mese di ______ in
_______________, sono comparsi
_____________________
,
nato
a
_______________
il
_____________________,
il
quale
interviene
in
qualità
di
________________________ e rappresentante legale della Società
degli
Interporti
Siciliani
S.p.A.
il
quale
dichiara
di
intervenire
in questo contratto esclusivamente in nome, per
conto e nell’interesse dell’Ente che rappresenta, domiciliato/a
per la carica presso la sede di quest’ultimo in Catania, Via
Ottava Strada n. 101 – Codice Fiscale/Partita IVA 03205100872 che
nel prosieguo sarà indicato/a con la dicitura “Committente o
Stazione Appaltante”
e
_____________________
,
nato
a
_______________
il
_____________________, il quale interviene nel presente contratto
nella qualità di ________________________ e Legale Rappresentante
dell’ impresa
___________________________ con sede legale in
___________________________,
via
___________________________,
Codice Fiscale/Partita IVA e Numero di Iscrizione al Registro
delle
Imprese
di
___________________________,
n.
___________________________, che in prosieguo sarà indicato/a con
la dicitura “Appaltatore o Impresa”;
PREMESSO CHE
a) con bando pubblicato sulla GURI V serie speciale n.
_________________ la Società degli Interporti Siciliani S.p.A. ha
indetto una procedura aperta per l’affidamento dell’incarico
professionale
relativo
all'espletamento
delle
attività
di
verifica finalizzata alla validazione del progetto esecutivo, ex
art. 26 d.lgs. 50/2016, per l'intervento “Polo Intermodale
dell’Interporto di Catania”;
b) che in esito a procedura di gara __________________________,
effettuata ai sensi dell’art. [ ……………… ] del D. Lgs. 18 aprile
2016, n. 50, celebrata, in data ______________, presso la
Committente e come da verbale di gara è stata dichiarata
provvisoriamente
affidataria
dell’appalto
di
che
trattasi
l’Impresa
_________________________
con
sede
in
___________________,
via
_______________________________,
P.IVA ______________ che ha offerto un ribasso del [______%
(_____)] sull’importo a base di gara;
c) che con Determina dell’A.U. n. (_____)del (____________) è
stata approvata la proposta di aggiudicazione così come formulata
dalla Commissione di Gara nel verbale del [_____________ ] ed è
stata disposta l’aggiudicazione definitiva in favore dell’Impresa
_____________________
con sede legale in [_________________],
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via [______________________], Codice Fiscale/Partita IVA e Numero
di
Iscrizione
al
Registro
delle
Imprese
di
[__________________________], n. [____________________], che ha
offerto un ribasso del [________% (____________) ] sull’importo a
base
di
gara
per
un
importo
contrattuale
di
€
[_______________________] di cui € [______________ ] quale
importo di aggiudicazione al netto del ribasso d’asta;
d) che sono stati acquisiti tutti i documenti necessari a
comprovare la capacità giuridica, tecnica ed economica e
finanziaria dell’Impresa aggiudicataria e con Determinazione
_____________ n. [______] del [____________], a seguito di esito
positivo della verifica del possesso dei requisiti generali
dichiarati in sede di gara dall’Impresa aggiudicataria, è stata
dichiarata l’efficacia dell’aggiudicazione definitiva;
e) con lettera prot. ______ del _______ è stato comunicato
all’ Aggiudicatario il buon esito delle verifiche effettuate ai
fini dell’aggiudicazione definitiva;
f) che l’esito della gara è stato pubblicato all’Albo Pretorio di
questa Stazione Appaltante dal [___________] al ___________],
nonché sul sito internet della Società degli Interporti Siciliani
S.p.A. Inoltre è stato pubblicato sulla GURI n. [_____________]
del [_________];
g) che l’Aggiudicatario a garanzia degli obblighi assunti con il
presente contratto ha prestato la cauzione definitiva, ai sensi
dell’art. 103 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, rilasciata da
[_________________] giusta polizza fideiussoria n. [____________]
in
data
[__________]
per
l’importo
di
€ [__________________________].
h) che è stata acquisita la comunicazione antimafia attestante
l’insussistenza, a carico dell’Aggiudicatario di cause di
divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
PREMESSO QUANTO SOPRA
Le parti, previa ratifica e conferma della narrativa che precede,
che dichiarano parte integrante e sostanziale del presente
contratto, convengono e stipulano quanto segue:
ARTICOLO 1 - Premesse e allegati
Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale
del presente atto assumendo ad ogni effetto valore di patto.
ARTICOLO 2 - Definizioni
Ai fini della interpretazione del presente atto e dei documenti
ad esso allegati si applicano le definizioni di seguito riportate
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in ordine alfabetico:
a.Codice: il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e succ.
mod. e int.
b.Contratto di appalto: il presente atto e i documenti ad esso
allegati o ivi richiamati.
c.Progetto esecutivo: il progetto del "Lotto funzionale Polo
Intermodale - Interporto di Catania 1^ fase funzionale" redatto
dalla società ITALFERR S.p.A., validato in data 5 giugno 2009 e
posto a base di gara.
d.Progetto
esecutivo
revisionato:
il
progetto
del
"Lotto
funzionale Polo Intermodale - Interporto di Catania 1^ fase
funzionale" così come revisionato, prima di essere sottoposto
alle attività di verifica di cui al presente contratto, dal
progettista aggiudicatario dell’appalto avente ad oggetto i
“Lavori di realizzazione del Polo Intermodale dell’Interporto di
Catania con revisione della progettazione esecutiva" (CIG
7468385245 - CUP H31H03000160001).
e.Offerta: l'insieme dei documenti sulla base dei quali è stata
aggiudicato l’appalto.
f.Opera: il Polo Intermodale dell'Interporto di Catania;
g.Regolamento: il Decreto del Presidente della Repubblica 5
ottobre 2010, n. 207 - Regolamento di esecuzione e attuazione
del d.Lgs 163/2006 (per gli articoli che restano in vigore nel
periodo transitorio fino all'emanazione delle linee-guida ANAC e
dei decreti del MIT attuativi del d.lgs. n. 50 del 2016);
h.Decreto n. 81 del 2008: il decreto legislativo 9 aprile 2008 n.
81 e ss.mm.ii., Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto
2007 n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza
nei luoghi di lavoro;
i.Stazione Appaltante: il soggetto giuridico che indice l’appalto
e che sottoscriverà il contratto;
j.Appaltatore: il soggetto giuridico (singolo, raggruppato o
consorziato), comunque denominato, che si è aggiudicato
l’appalto e che sottoscriverà il contratto;
k.RUP: Responsabile Unico del Procedimento di cui all’articolo 31
del Codice;
l.DURC: il Documento Unico di Regolarità Contributiva previsto
dall'articolo 196 del Regolamento.
ARTICOLO 3 – Oggetto dell’Appalto
Il Committente, come sopra rappresentato, per conto della Società
degli Interporti Siciliani S.p.A. nel cui nome e interesse
dichiara
di
operare
e
di
agire,
conferisce
all’Impresa
___________________ con sede ______________ P.IVA _______________
come sopra rappresentata, che accetta senza riserve, l’appalto
relativo al “Servizio di verifica finalizzata alla validazione
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del progetto esecutivo, ex art. 26 d.lgs. 50/2016, per
l'intervento Polo Intermodale dell’Interporto di Catania. CUP
H31H030001600001 - CIG 79444596F5”.
L’appaltatore si obbliga a verificare la rispondenza degli
elaborati della progettazione esecutiva, così come revisionata
dal
progettista
incaricato
e
consegnata
successivamente
all’aggiudicazione dell’appalto, ai documenti di cui all'art. 23
del Codice, nonché la loro conformità alla normativa vigente,
accertando in particolare gli aspetti definiti al comma 4
dell'art. 26 del Codice.
3.1 Accettazione dell’appalto
L’appaltatore con la sottoscrizione del presente atto dichiara di
accettare l’appalto di cui al punto precedente e oggetto della
procedura di gara, e si obbliga a eseguirlo per l’importo
complessivo
sopra
riportato,
con
organizzazione
di
mezzi
necessari e gestione a proprio rischio. Esso, inoltre, accetta
incondizionatamente e si obbliga a rispettare termini, patti e
condizioni tutti contenuti nello Schema di Contratto e nel
Capitolato tecnico prestazionale, allegati al presente contratto,
dei quali dichiara di aver preso piena visione e conoscenza fin
dalla data di partecipazione alla procedura di gara.
La sottoscrizione del contratto da parte dell’Appaltatore
equivale, pertanto, a dichiarazione di perfetta conoscenza e
incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge,
dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di
contratti pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le
norme che regolano il presente appalto per quanto attiene alla
sua perfetta esecuzione.
Con la sottoscrizione del contratto, l’Appaltatore dà atto, senza
riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti
progettuali e della documentazione, delle condizioni pattuite in
sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi gli
interventi oggetto dell'appalto di cui all’art. 2 del capitolato
tecnico prestazionale, che consentono l’immediata esecuzione
dell'appalto.
Con la sottoscrizione del Contratto, inoltre, l'Appaltatore si
impegna e si obbliga:
a) ad osservare e adempiere a tutte le prescrizioni che darà il
RUP per la buona esecuzione dell’appalto;
b)
ad
accettare,
nel
caso
di
ritardi
nell’esecuzione
dell’appalto, in rapporto ai termini fissati nello Schema di
Contratto o nel Capitolato tecnico prestazionale, le relative
penali;
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c) a riconoscere alla Stazione Appaltante il diritto di
conseguire il pagamento delle penali, procedendo direttamente
alla compensazione con i crediti vantati dall’Appaltatore;
d) ad attenersi al pieno rispetto della normativa vigente sulle
misure di prevenzione antimafia, nonché ad ottemperare a tutti
gli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di
cui alla Legge n. 136/2010 e ss. mm. e ii., ai sensi di quanto
previsto dall’art. 3, comma 8;
e) ad indicare, ai sensi dell’art. 3, comma 7, della Legge n.
136/2010 e ss. mm. e ii., uno o più conti correnti bancari o
postali, da accendersi presso banche o la Società Poste Italiane
S.p.A., dedicati anche in via non esclusiva, a tutte le
operazioni
relative
al
presente
appalto,
da
effettuarsi
esclusivamente secondo le modalità indicate dal citato art. 3
della Legge n. 136/2010 e ss. mm. e ii., e sul quale la Stazione
Appaltante farà confluire le relative somme;
g) a rispettare tutte le norme in materia retributiva,
contributiva,
fiscale,
previdenziale,
assistenziale,
assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente
normativa.
ARTICOLO 4 – Corrispettivo dell’appalto
L’importo complessivo dell’appalto da eseguire viene determinato,
tenuto
conto
del
ribasso
offerto,
nella
somma
di
Euro
_______________ da assoggettarsi ad IVA. L’importo del contratto,
come determinato in sede di gara, resta fisso e invariabile.
ARTICOLO 5 - Tempo utile per l’ultimazione dei lavori
Le prestazioni oggetto dell’appalto devono essere eseguite nel
termine complessivo di n. 30 (trenta) giorni naturali e
consecutivi decorrenti dalla data di formale consegna da parte
del RUP all'affidatario del progetto esecutivo revisionato dal
progettista incaricato.
Nell’eventualità di integrazioni e/o adeguamenti agli elaborati
presentati dal progettista, resesi necessarie a seguito della
verifica di cui al presente appalto, i tempi per lo svolgimento
dell’ulteriore attività di verifica non dovranno superare i 10
(dieci) giorni naturali successivi e consecutivi a partire dalla
data di consegna degli elaborati oggetto di integrazione e/o
adeguamenti.
ARTICOLO 6 - Penale per ritardata ultimazione del servizio
In caso di ritardo sul tempo complessivo di verifica stabilito
nel precedente articolo, verrà applicata una penale dell’uno per
mille dell'importo netto contrattuale per ogni giorno di ritardo
che sarà trattenuta sul saldo del compenso stabilito, salvo il

-7-

limite massimo di cui al comma 2 dell'art. 113 bis del Codice. Al
raggiungimento di tale soglia la SIS ha facoltà di recedere dal
contratto
stesso.
L’applicazione
della
penale
lascia
impregiudicato il diritto della SIS al rimborso delle spese
eventualmente sostenute per sopperire alle infrazioni del
Verificatore né esclude la responsabilità di quest’ultimo per i
maggiori danni alla stessa procurati dal ritardo sopracitato.
I tempi necessari per eventuali decisioni o scelte della SIS o
per l'ottenimento di pareri o nullaosta preventivi, purché
certificati dal RUP, non potranno essere computati nei tempi
concessi per l'espletamento dell'incarico. Per motivi validi e
giustificati,
la
Stazione
Appaltante,
con
nota
dell’Amministratore Unico, potrà concedere proroghe, previa
richiesta motivata presentata dal Professionista al RUP, prima
della scadenza del termine fissato per l’esecuzione della
prestazione.
ARTICOLO 7 - Premio di accelerazione
Non è previsto premio di accelerazione.
ARTICOLO 8 - Cauzione provvisoria
L’offerta presentata per la partecipazione alla gara per
l’affidamento dell’esecuzione dei lavori di cui in epigrafe, ai
sensi dell’art. 93 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
è stata corredata da una cauzione pari al 2 per cento
dell’importo dei lavori a base d’asta, prestata mediante:
– fidejussione bancaria dell’istituto di credito ……………. n. ……………
in data ………… per l’importo di euro …………. ( …………..) (all. …………….);
o
– fidejussione assicurativa della Società ………….. n. …………. in data
……………. per l’importo di euro ………… (…………) (all. ……………..);
o
– …………………………………………………………………………………………………………………………
La suddetta cauzione garantisce la stazione appaltante in caso di
mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’affidatario
riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave e
sarà svincolata automaticamente con la sottoscrizione del
presente contratto.
ARTICOLO 9 - Cauzioni, garanzie e coperture assicurative
9.1. Garanzia per mancato o inesatto adempimento
L’appaltatore, ai sensi dell’art. 103, comma 1, del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ha costituito una garanzia
fidejussoria del 10% dell’importo contrattuale a garanzia
dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del
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risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento
delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle
somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della
liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior
danno verso l'Appaltatore, mediante:
– fidejussione assicurativa della società ………… n. …………… in data
……………… .
(caso 1)
Poiché l’aggiudicazione è avvenuta con ribasso d’asta superiore
al 10 per cento e inferiore a 20 per cento, la garanzia
fidejussoria è aumentata di un punto percentuale per ciascun
punto eccedente il 10 per cento e fino al 20 per cento di
ribasso, pertanto il suo importo è di euro …………… (………………).
(caso 2)
Poiché il ribasso offerto dall’affidatario è superiore al 20 per
cento, la garanzia fidejussoria è aumentata di un punto
percentuale per ciascun punto eccedente il 10 per cento e fino al
20 per cento di ribasso con l’ulteriore aumento di due punti
percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento,
pertanto il suo importo è di euro ……………………… (………………………).
Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste
dall'articolo 93 comma 7 del Codice per la garanzia provvisoria.
La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione
del certificato di regolare esecuzione.
La Stazione Appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario
la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in
tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si
effettua a valere sull’importo complessivo da corrispondere
all'esecutore.
9.2. Polizza assicurativa per responsabilità civile professionale
L’appaltatore ha presentato la polizza di responsabilità civile
professionale stipulata con la compagnia _____________ in
data_______________n__________ per l’importo (indicato nel bando
di gara) di euro _____________ (____________________), con un
massimale pari a € 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila/00),
per la copertura dei rischi di natura professionale a garanzia
dell'attività di verifica, che si estende anche alla copertura
dei danni causati da collaboratori, dipendenti e praticanti.
ARTICOLO 10 - Pagamento del corrispettivo per la verifica
Il pagamento dell’importo contrattuale di cui al presente appalto
di servizi sarà effettuato a seguito della trasmissione del
Verbale Finale di ispezione e conseguente verifica di conformità
del servizio di cui all’art. 102 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii.
Tutti i pagamenti saranno condizionati al rispetto degli obblighi
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contrattuali.
ARTICOLO
11
Obblighi
dell’appaltatore
relativi
alla
tracciabilità dei flussi finanziari
L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei
flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010,
n. 136 e successive modifiche.
Tutti i pagamenti relativi all’appalto oggetto del presente
contratto saranno effettuati dalla Stazione Appaltante mediante
bonifico (o altri strumenti di pagamento idonei a garantire la
piena tracciabilità delle operazioni), riportante l’indicazione
del codice identificativo di gara “CIG” e del Codice Unico di
Progetto
“CUP”,
sul
conto
corrente
dedicato
comunicato
dall’Appaltatore.
L’appaltatore si obbliga a conformarsi a tutte le prescrizioni in
tema di tracciabilità dei flussi finanziari poste a suo carico
della Legge n.136/2010 e ss.mm.ii., nonché da ogni altro
provvedimento di attuazione e/o di interpretazione della suddetta
legge adottato dalle competenti autorità.
L’appaltatore,
al
fine
del
rispetto
della
normativa
soprarichiamata, dovrà, tra l’altro, comunicare alla Stazione
Appaltante entro 7 giorni dalla loro accensione o, nel caso di
conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione così
come previsto dall’art. 3, comma 7, della Legge n. 136/2010, gli
estremi identificativi dei conti correnti dedicati sui quali la
Stazione appaltante dovrà effettuare i pagamenti di cui al
presente contratto, nonché, nel medesimo termine, le generalità e
il codice fiscale delle persone delegate a operare su di essi.
Ai fini di quanto sopra stabilito si riportano i codici CIG e CUP
relativi al presente appalto, che sono rispettivamente CIG
79444596F5 e CUP H31H03000160001.
ARTICOLO 12 - Cessione del contratto - Subappalto
Il contratto d’appalto non può essere ceduto
parzialmente, a pena di nullità.
Non è ammesso il subappalto.

totalmente

o

ARTICOLO 13 - Contratti collettivi
L’Appaltatore è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi,
regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente
entrate in vigore nel corso delle attività contrattuali.
L’Appaltatore è obbligato, inoltre, al regolare assolvimento
degli
obblighi
contributivi
in
materia
previdenziale,
assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato
dalle leggi speciali.
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ARTICOLO 14 - Perseguimento delle finalità di prevenzione e dei
tentativi
di
infiltrazione
mafiosa
e
della
criminalità
organizzata
L'Appaltatore è obbligato a garantire l’adempimento di tutti gli
obblighi derivanti da:
• "Protocollo di intesa ai fini della prevenzione dei tentativi
di infiltrazione della criminalità organizzata" siglato dalla
Stazione Appaltante con la Prefettura di Catania il 4
dicembre 2009 (allegato al disciplinare di gara);
• "Patto d'Integrità" di cui all'art. 1 comma 17 della Legge
190/2012, secondo il modello allegato al disciplinare di
gara,
reso
e
sottoscritto
dal
legale
rappresentante
dell'Appaltatore o dal procuratore fornito dei poteri
necessari, con allegata fotocopia di un valido documento di
identità del dichiarante.
La Stazione Appaltante, inoltre, informa l'Appaltatore che in
data 30/09/2014 ha adottato il Modello di Organizzazione,
Gestione e Controllo (MOG) ex D.lgs. 231/01 e, al fine di
ottemperare agli obblighi in materia di prevenzione della
corruzione di cui alla Legge 190/2012 e secondo quanto previsto
dal PNA 2016, ha ritenuto opportuno sviluppare un approccio di
integrazione tra il citato Modello e il Piano Triennale per la
prevenzione della Corruzione e Trasparenza 2018-2020 (PTPCT). I
citati
documenti
sono
visionabili
sul
sito
www.interporti.sicilia.it nella sezione “Società Trasparente”
sotto-sezione “Altri Contenuti - Prevenzione della Corruzione” e
ogni violazione al MOG e PTPCT citati, comporterà la risoluzione
contrattuale, fatte salve le eventuali richieste di risarcimento
qualora da tale comportamento derivino danni concreti alla
Stazione Appaltante o a una Società collegata a quest’ultima.
ARTICOLO 15 – Risoluzione del contratto e diritto di recesso
Le ipotesi di risoluzione del contratto sono disciplinate
dall’art. 108 del D.lgs. n. 50/2016.
Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter e
92 comma 4, del decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la
Stazione appaltante ha il diritto di recedere dal contratto in
qualunque momento nel rispetto di quanto disciplinato dall’art.
109 del D.lgs. n. 50/2016.
Per quanto non previsto dal presente contratto, si richiamano le
norme contenute nel Codice Civile.
ARTICOLO 16 - Modalità di risoluzione delle controversie
Tutte le controversie che insorgeranno nell’esecuzione del
presente contratto saranno risolte in sede giurisdizionale
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ordinaria. É esclusa la competenza arbitrale. Il presente
contratto non contiene la clausola compromissoria di cui all’art.
209, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
ARTICOLO 17 – Domicilio dell’Appaltatore
A tutti gli effetti del presente contratto, l'Appaltatore elegge
domicilio in _________________________________
Eventuali modifiche del suddetto domicilio dovranno essere
comunicate per iscritto ed avranno effetto a decorrere dalla
intervenuta ricezione da parte della Stazione Appaltante della
relativa comunicazione.
La Stazione Appaltante elegge domicilio presso la propria sede
legale, sita in via Ottava Strada n°101 Zona Industriale - 95121
Catania.
Tutte le comunicazioni previste dal Contratto d’Appalto dovranno
essere inviate in forma scritta a mezzo posta elettronica
certificata.
ARTICOLO 18 - Discordanze negli atti di contratto
Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse riportare delle
disposizioni di carattere discordante, l’appaltatore ne farà
oggetto d’immediata segnalazione scritta alla stazione appaltante
per i conseguenti provvedimenti di modifica.
ARTICOLO 19 - Documenti che fanno parte integrante del contratto
All. A) bando e disciplinare di gara;
All. B) copia dell’offerta dell’affidatario;
All. C) verbale di aggiudicazione della gara;
All. D) capitolato tecnico prestazionale;
All. E) "Protocollo di intesa ai fini della prevenzione dei
tentativi
di
infiltrazione
della
criminalità
organizzata" siglato dalla Stazione Appaltante con la
Prefettura di Catania il 4 dicembre 2009;
All. F) Patto d'Integrità di cui all'art. 1 comma 17 della
Legge 190/2012;
All. G) […].
ARTICOLO 20 - Spese contrattuali e registrazione
Tutte le spese di contratto, di registro e accessorie, inerenti e
conseguenti al presente atto, nessuna esclusa ed eccettuata, sono
a esclusivo carico dell’affidatario, che dichiara di accettarle.
ARTICOLO 21 - Trattamento dei dati personali
Ai sensi del D. Lgs. n. 196 del 30 agosto 2003 e del Regolamento
(CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE l’Appaltatore, avendo letto e
preso visione della informativa sul trattamento dei dati

- 12 -

personali, formula espresso consenso al riguardo a favore della
Società degli Interporti Siciliani S.p.A.
I dati personali forniti saranno conservati presso la sede della
Stazione Appaltante per le finalità di gestione della pratica. Il
Trattamento dei dati personali raccolti dalla Stazione Appaltante
è finalizzato, nei modi leciti e per un tempo non superiore a
quello necessario all’espletamento di funzioni istituzionali e di
compiti attribuitigli dalla Legge e dai Regolamenti.
ARTICOLO 22 - Rinvio
Per tutto quanto non previsto nel presente contratto si rinvia
alle norme vigenti in materia.

