
COMUNE DI PASIAN DI PRATO  PROVINCIA DI UDINE 

OGGETTO: affidamento del servizio di gestione dei corsi di ginnastica di 

base per adulti ed anziani per il periodo 2018-2021. CIG Z452471D51  

 L'anno duemiladiciotto, addì __________ (__) del mese di ______ con 

scrittura privata  avente per le parti forza di legge a norma dell’art. 1372 del 

Codice civile. 

Premesso che con determinazione della  Responsabile  del Servizio 

Finanziario e Sociale n. … del….. si è dato avvio alle procedure di 

affidamento del servizio servizio di gestione dei corsi di ginnastica di base 

per adulti ed anziani per il periodo 01.09.2018 – 31.08.2021 , mediante 

procedura aperta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 

ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. 50/2016 e successive modifiche ed 

integrazioni, nonché sono stati approvati il capitolato speciale d’appalto  ed 

il disciplinare di gara con i quali sono state fissate  condizioni  e modalità di 

partecipazione alla gara e di cui è omessa la lettura per volontà delle parti; 

Che con determinazione della Responsabile del Servizio Finanziario n. ____ 

del ______, è stata dichiarata l’avvenuta efficacia dell’aggiudicazione 

definitiva del servizio in parola alla Ditta ………………. con sede ………,  

per il periodo  01.09.2018 – 31.08.2021; 

Ciò premesso,   

TRA 

Il Comune di Pasian di Prato (cod. fisc.  00477160303), rappresentato in 

questo atto dal Responsabile del Servizio Finanziario e Sociale Rag. Daniela 

Gigante nata a Codroipo il 30.1.1958 , che interviene in questo atto in nome, 

per conto e nell’interesse del Comune che qui legalmente rappresenta, 



E 

La Ditta   …………………………………….  con 

sede………………………. in Via …………… a …….. (Codice fiscale 

……………….., Partita IVA ……………., CCIAA …………….), 

rappresentato dal legale rappresentante Sig ……………….. nata a 

………………_ il ……………. (codice ………………) e residente a 

……………. in via …………….., che agisce esclusivamente per conto, 

nome ed interesse dell’ associazione;   

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE 

L’Amministrazione comunale, rappresentata in questo atto dalla Sig.ra  

Daniela Gigante, concede al Ditta  ……………… . di ……………..la 

gestione del servizio servizio di gestione dei corsi di ginnastica di base per 

adulti ed anziani per il periodo 01.09.2018 – 31.08.2021; 

1. La  gestione  del  servizio  viene  affidata   alle  condizioni  indicate  nel  

Capitolato Speciale d’appalto e nel disciplinare di gara  approvati con 

determinazione n. ….. del ………, atti quest’ultimi che le parti 

dichiarano di ben conoscere, di accettare e di riconoscere quali parti 

integranti del contratto.  

2. La Ditta ………….     svolgerà il servizio in parola per l’importo 

indicato nell’offerta oltre all’IVA 22%.  

3. A garanzia della regolare esecuzione della gestione del servizio la Ditta 

………………….   ha presentato la garanzia Fidejussoria dell’importo 

di Euro ……………. pari al 10 % dell’importo contrattuale. 

4. I pagamenti saranno subordinati all’acquisizione del documento unico 

di regolarità contributiva (DURC) rilasciato dalle autorità competenti. 



Qualora dal DURC risultino irregolarità d’impresa, il Comune 

provvederà alla sospensione dei pagamenti alla stessa nonché al 

pagamento diretto delle somme dovute rivalendosi sugli importi ancora 

spettanti alla Ditta ………………………...    e ciò senza che questo 

possa opporre accezione al Comune, neanche a titolo di risarcomento 

danni. 

5. La Ditta ……………….     a pena di nullità del presente atto, si assume 

l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e 

s.m.i.. 

6. Per  gli  effetti  del  presente  contratto  la  ditta  appaltatrice  dichiara di  

eleggere il proprio domicilio in questo Comune.  

 

7. I contraenti, al fine di dare attuazione al Regolamento UE 2016/679 

(RGPD) ed al D.Lgs. 196/2003 (per quanto compatibile) in materia di 

protezione dei dati personali delle persone fisiche, si configurano e 

rapportano come segue - nell'ambito del presente "trattamento-dati per 

l'affidamento di contratto di servizio per attività formative dei 

dipendenti" : 

- IL COMUNE DI PASIAN DI PRATO / committente è il titolare del 

trattamento dei dati personali che verranno forniti dalla ditta contraente 

nell'ambito dell'esecuzione del presente contratto. Essa tratterà i dati 

forniti dal contraente con l'esclusiva finalità di gestire l'esecuzione del 

presente contratto (trattamento dati ex art. 6/b del RGPD), attraverso 

personale designato ed istruito. Gli stessi dati confluiranno 

esclusivamente negli atti amministrativi del procedimento riferito 

all'affidamento ed all'esecuzione del presente contratto e saranno 

conservati nell'archivio, ai sensi di legge. 

- L'AFFIDATARIO CONTRAENTE - per i dati personali che verranno 



forniti dal Comune/committente al fine di essere trattati per suo conto, 

per le finalità di cui al presente contratto - viene individuato come 

“Responsabile del trattamento” ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 

2016/679, e si impegna a:  

- trattare i dati personali esclusivamente per le finalità indicate ( gestione 

centro estivo);  

- attuare il principio di minimizzazione durante il trattamento e 

l'eventuale conservazione (trattamento soltanto dei dati  necessari  per  la 

predetta finalità di trattamento);  

- rispettare  le  norme  in  materia di sicurezza  richieste dall'art.  32  del 

 Reg.UE; 

- garantire che le persone autorizzate al trattamento dei dati si impegnino 

alla riservatezza;  

- non comunicare ad altri, nè divulgare i dati personali forniti, senza il 

 consenso degli interessati; 

- segnalare tempestivamente eventuali casi di violazione dei dati 

personali, che possano mettere in pericolo i diritti delle persone 

interessate;  

- al termine della prestazione del servizio, impegnarsi a cancellare o 

restituire i dati personali consegnati per il trattamento, salvo l'obbligo di 

legge di conservarli (da comunicare). 

La ditta contraente comunicherà l’eventuale  ricorso  ai  sub-responsabili 

dei trattamenti . 

8. Per ogni contenzioso contrattuale che dovesse insorgere tra i soggetti 

contraenti si applicheranno gli art. 240 (accordo bonario) ovvero 241 

(arbitrato) del D.Lgs. 163/2006.  

9. Il presente atto sarà sottoposto a registrazione solo in caso d’uso  ai sensi 

dell’art. 5, secondo comma, del D.P.R. 26.4.2006 N. 131. 



10. Previa lettura e conferma, il presente atto, redatto su supporto 

informatico non modificabile, viene sottoscritto dalle parti in modalità 

informatica ai sensi dell’art. 15 c. 2 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i., in 

segno di piena e incondizionata accettazione. 

 

La Ditta 

 

 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

 Daniela Gigante 


