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PREMESSA
Il presente Capitolato disciplina il contratto tra la Camera di Commercio I.A.A. di Pistoia-Prato (di
seguito per brevità CCIAA Pistoia-Prato) e l’impresa o il libero professionista, avente ad oggetto
l’affidamento dell’incarico di Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (d’ora in poi RSPP)
della sede distaccata di Pistoia per il periodo 01.10.2020-31.12.2020 e per le sedi di Prato e di Pistoia
dal 01.01.2021 al 31.12.2022 (2 anni).
ART. 1 - OGGETTO DELL’APPALTO E MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO
Il servizio riguarda l’affidamento del servizio di RSPP, ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 e smi.

L’appalto consiste nell’assolvimento di tutti gli obblighi a carico dell’RSPP formalmente
nominato dall’Ente, come specificato nell’art. 31 del D.Lgs. n.81/08 e smi, e dovrà attenersi,
a quanto previsto dall’art. 33 c.1, della predetta normativa, oltre alle seguenti attività:
1) assunzione del ruolo di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, con
attribuzione dei compiti e delle Responsabilità previste dal D. Lgs. n.81/2008 e smi;
2) redazione e/o aggiornamento del documento di valutazione dei rischi (DVR) di cui all’art. 28
del D.Lgs. n. 81/2008 e smi, e l’individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità
degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica
conoscenza dell’organizzazione aziendale, comprensivo del programma di attuazione, in
relazione ai cambiamenti dell’organico, delle attività, degli strumenti e dei luoghi di lavoro,
nonché in relazione alle variazioni della normativa ed al progresso tecnologico; la verifica
dell’idoneità delle attrezzature di lavoro e l’indicazione delle misure tecniche ed organizzative
per ridurre al minimo i rischi connessi al loro uso;
3) redazione e/o aggiornamento del documento di valutazione dei rischi incendi di ogni singolo
edificio in accordo anche con le altre attività svolte al loro interno;
4) revisione generale della segnaletica di sicurezza interna ad ogni singolo edificio;
5) informazione ai dipendenti dell’Ente di cui all’art. 36 del D.Lgs. 81/2008 e smi;
6) partecipazione alle visite ed alle riunioni necessarie in materia di sicurezza unitamente al
Medico competente, ai dirigenti e al RLS;
7) promozione e partecipazione alle riunioni periodiche di prevenzione e protezione di cui
all'articolo art. 35 dal Decreto Legislativo del 9 aprile 2008 n. 81e smi;
8) sopralluoghi presso tutte le strutture dell’Ente;
9) verifica di avvenuto controllo da parte dei preposti dei presidi di sicurezza (cassetta pronto
soccorso, estintori, illuminazione di emergenza, maniglioni antipanico, impianto elettrico, vie
di esodo, segnaletica di sicurezza, ect.);
10) definizione di procedure di sicurezza e di dispositivi di protezione individuale e collettivi in
relazione alle diverse attività;
11) parere tecnico sull’acquisizione di nuovi macchinari ed attrezzature ai soli fini della sicurezza
dei lavoratori;
12) consulenza tecnica per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e collettiva, nonché
modalità di utilizzo;
13) invio di informazioni in merito a nuove disposizioni legislative in materia di sicurezza;
14) predisposizione dei piani di evacuazione per protezione antincendio e di emergenza per eventi
pericolosi specifici con l’ausilio degli Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione;
15) assistenza tecnica in occasione di visite di controllo da parte di organi di vigilanza:
16) assistenza tecnica in merito ad eventuale contenzioso in materia di sicurezza del lavoro;
17) segnalazione della necessità di interventi, adempimenti e quant’ altro necessario ai sensi della
normativa vigente;
18) aggiornamento del programma di miglioramento correlato al DVR ogni qualvolta se ne ravvisi
la necessità e comunque ogni anno;
19) redazione e/o aggiornamento dei piani di emergenza e di evacuazione dei lavoratori per ogni
luogo di lavoro (non è compresa l’elaborazione e/o l’aggiornamento delle planimetrie su
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formato CAD, con indicazione dei mezzi di estinzione e delle vie di fuga, che se necessarie
verranno computate a parte;
20) assistenza al progetto del piano di formazione quinquennale di tutti i dipendenti dell’Ente;
21) partecipare alla riunione periodica di cui all’art. 35 del D.Lgs. n. 81/2008 e smi;
22) redazione del Protocollo Anticovid sulla base dei vari DPCM/Ordinanze Regione Toscana per
la sede distaccata di Pistoia e suo aggiornamento periodico se non stravolto da nuove
disposizioni Ministeriali e/o Regionali;
23) Aggiornamento periodico del Protocollo Anticovid già predisposto per la sede di Prato, se non
stravolto da nuove disposizioni Ministeriali e/o Regionali.
Le eventuali ulteriori prestazioni non ricomprese nelle attività sopra descritte, saranno pagate
applicando lo stesso ribasso offerto sulla scorta dei prezzi desunti dalla Convenzione Consip
attualmente attiva “Gestione integrata della sicurezza sui luoghi di lavoro presso le Pubbliche
Amministrazioni Ed.4” - lotto 5 (Sardegna, Toscana, Umbria).
Tali ulteriori prestazioni, così come previsto dall’art.106 del D.Lgs.50/2015 e smi, dovranno essere
autorizzate dal RUP e/o DEC, concordando modalità e tempistiche.
L’appaltatore per svolgere le attività previste nel presente Capitolato dovrà utilizzare propria
attrezzatura.
ART. 2 - CONFORMITA’ ALLE NORME
Nell’esecuzione degli obblighi contrattuali, l’affidatario è soggetto all’osservanza e al rispetto delle
norme del presente Capitolato, nonché di tutta la legislazione vigente in materia e comunque attinente
allo svolgimento del servizio, anche se non espressamente citata.
L’affidatario si obbliga ad osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme in
vigore nonché quelle che eventualmente dovessero essere successivamente emanate.
ART. 3 – DURATA, IMPORTO DEL CONTRATTO E CORRISPETTIVO
La durata dell’incarico è fissata in 3 (tre) mesi per l’integrazione del servizio per la sede distaccata di
Pistoia (dal 01.10.2020 al 31.12.2020) e in 2 (due) anni a partire dal 01.01.2021 e fino al 31.12.2022
per le sedi di Prato e Pistoia della CCIAA di Pistoia-Prato.
Al termine dell’affidamento, il contratto si risolverà senza bisogno di disdetta e/o preavviso.
La Camera, ai sensi dell’art.106 comma 11 del D.Lgs. 50/2016 smi, si riserva la facoltà di richiedere la
proroga del rapporto contrattuale oltre la scadenza, per il tempo strettamente necessario al rinnovo
delle procedure concorsuali (e comunque per un periodo non superiore a sei mesi), alle medesime
condizioni del contratto originario, senza che l'assegnatario possa pretendere alcun indennizzo o altro
corrispettivo.
Inoltre la Camera, in relazione alle proprie esigenze organizzative, si riserva la piena ed insindacabile
facoltà, nel corso del rapporto contrattuale, di sospendere, ridurre o sopprimere taluni servizi in
qualsiasi momento mediante preavviso da comunicare alla Ditta/professionista con posta elettronica
certificata (PEC) almeno quindici giorni prima, con conseguente calcolo dell’importo contrattuale al
momento della variazione.
L’importo stimato complessivo oggetto del servizio è di € 7.249,98 (per arrotondamento).
L’offerta economica dovrà essere espressa mediante ribasso unico percentuale da applicare
all’importo stimato indicato al paragrafo 2 del Disciplinare di gara, comprensivo di qualsiasi altro
onere accessorio ed aggiuntivo (eventuale cassa di previdenza o rivalsa INPS, spese di trasferta, ecc.)
ad esclusione dell’IVA, in base ai dati di attività desunti dall’allegato “Stima prestazioni servizio
RSPP”.
Considerata la natura del servizio gli oneri di sicurezza derivanti da rischi di natura
interferenziale sono pari a zero.
Il corrispettivo contrattuale per lo svolgimento dell’incarico verrà liquidato, previa emissione di
regolare fattura, al termine di ciascun trimestre, tranne l’incarico di RSPP e di redazione di Protocollo
anti-contagio da COVID19 per la sede distaccata di Pistoia per il periodo 01.10.2020 – 31.12.2020, il
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quale verrà corrisposto per metà dell’importo alla firma del verbale di avvio del contratto, previa
emissione di regolare fattura e per l’altra metà al 01.12.2020.
Le fatture elettroniche, redatte secondo le norme fiscali in vigore saranno intestate alla Camera di
Commercio I.A.A. di Pistoia-Prato - Via del Romito 71 – 59100 Prato, dovranno riportare l’oggetto
del contratto e il relativo CIG.
La liquidazione avverrà solamente dopo l’avvenuto riscontro positivo della regolarità contributiva
(DURC) a cura del Responsabile del Procedimento e/o DEC.
Nel caso di inadempienza contributiva, la Camera di Commercio tratterrà dal certificato di pagamento
l’importo corrispondente all’inadempienza e provvederà al pagamento di quanto dovuto dalla ditta,
direttamente agli Enti previdenziali ed assicurativi.
Le prestazioni del servizio in oggetto avranno inizio a partire dalla data indicata nel Verbale di avvio
dell’esecuzione del contratto, ai sensi del D.Lgs. 50/2016 smi.
La Camera effettuerà il pagamento entro 30 gg. dalla data di ricevimento della fattura elettronica al
protocollo dell’Ente, salvo che sussistano motivi di respingimento della stessa e/o eventuali
contestazioni che verranno tempestivamente comunicati dalla Camera di Commercio all’esecutore del
servizio.
Il pagamento sarà effettuato a mezzo “mandato di pagamento” intestato all’Impresa secondo le
modalità che la stessa comunicherà. L’Impresa dovrà notificare tempestivamente le variazioni che si
verificassero nelle modalità di pagamento e, in difetto di tale notificazione, esonera la Camera di
Commercio da ogni responsabilità per i pagamenti eseguiti.
Ai sensi dell’art. 16 del D.P.R. 254/05 la Camera di Commercio non può sostenere a proprio carico le
eventuali commissioni bancarie che verranno addebitate al beneficiario.
ART. 4 – LUOGO DI ESPLETAMENTO DELLA PRESTAZIONE
La prestazione oggetto del presente Capitolato interesserà i seguenti immobili dove attualmente
svolgono attività lavorativa i dipendenti dell'Ente:
- Sede principale della Camera di Commercio di Pistoia-Prato – Via del Romito 71;
- auditorium della Camera di Commercio di Pistoia-Prato.
- Sede distaccata di Pistoia della Camera di Commercio di Pistoia-Prato – Corso Silvano Fedi
36.
ART. 5 - CODICE DI COMPORTAMENTO
Ai sensi di quanto stabilito dall’art. 2, comma 3 del D.P.R. 16/04/2013 n. 62, gli obblighi di condotta
previsti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici, sono estesi – per quanto compatibili – ai
collaboratori a qualsiasi titolo della ditta esecutrice del servizio. È possibile prendere visione del
predetto codice di comportamento dei dipendenti della Camera di Commercio di Prato “Allegato A”
alla
Deliberazione
di
Giunta
n.62/14
del
24.06.2014
al
seguente
link:
http://www.po.camcom.it/doc/0000_trasparenza/0100_disp_gen/020_att_gen/cod_comportamento.pdf
ART. 6 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO
Ai sensi del comma 2 dell’art.111 del D.Lgs. n.50/2016 e smi, il direttore dell’esecuzione del contratto
(DEC) coincide con il responsabile del procedimento (RUP), Dott. Francesco Toni.
Il direttore dell'esecuzione del contratto eserciterà l’alta sorveglianza sull’esecuzione del servizio.
ART. 7 - SUBAPPALTO
Considerata la particolare tipologia del servizio, resta espressamente convenuto che l'aggiudicatario
non potrà, salvo autorizzazione di questo Ente, nel corso della fornitura della prestazione, cedere
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ovvero affidare a terzi in tutto o in parte, tramite subappalto, il servizio assunto a pena di nullità del
contratto stesso.
Nei soli casi di riconosciuto giustificato impedimento, il Professionista provvederà alla sua
sostituzione con altro RSPP in possesso dei prescritti requisiti, senza che questo comporti ulteriori
oneri per l'Amministrazione.
ART. 8 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO
È fatto assoluto divieto alla ditta di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto a pena di nullità della
cessione medesima. In caso di inadempimento da parte della Ditta degli obblighi di cui al presente
articolo, la Camera di Commercio, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di
dichiarare risolto di diritto, il contratto stesso. Si applica in ogni caso l’art. 105 comma 1 del D. Lgs. n.
50/2016 che vieta la cessione del contratto a pena di nullità.
ART. 9 - CESSIONE DEL CREDITO
Per quanto riguarda la cessione dei crediti derivanti dall’esecuzione dal presente servizio, ai sensi della
Legge 21 febbraio 1991 n.52, si applicano le disposizioni di cui all’art.106 del D.Lgs. n.50/2016 smi.
ART. 10 - INADEMPIENZE E PENALITA’
Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali dovranno
essere contestati alla ditta per iscritto. L’affidatario del servizio potrà comunicare, in ogni caso, per
iscritto, le proprie controdeduzioni, supportate da una chiara ed esaurente documentazione nel termine
massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della documentazione stessa. Qualora le
predette deduzioni non pervengano alla Camera di Commercio nel termine indicato, ovvero, pur
essendo prevenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Camera di
Commercio, a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate le penali stabilite nel presente
capitolato a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. La Camera di Commercio potrà compensare i
crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente Capitolato con quanto dovuto alla
Ditta a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, senza bisogno di diffida, ulteriore
accertamento o procedimento giudiziario. La richiesta e/o il pagamento delle penali indicate nel
presente capitolato non esonera in nessun caso la ditta o il libero professionista dall’adempimento
dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento
della medesima penale.
Verranno applicate le seguenti penali:
da un minimo di € 200,00 ad un massimo di €. 500,00, nel caso in cui, per qualsiasi motivo
imputabile all’appaltatore e da questo non giustificato, il servizio non venga espletato e non sia
conforme a quanto previsto dal Capitolato.
Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui la ditta o il libero professionista esegua i servizi in
oggetto in modo anche solo parzialmente difforme dalle disposizioni di cui al presente Capitolato. In
tal caso le suddette penali verranno applicate sino alla data in cui il servizio inizierà ad essere eseguito
in modo effettivamente conforme al presente Capitolato, salvo il risarcimento del maggior danno.
ART. 11 - REQUISITI NORMATIVI GENERALI
Per svolgere le funzioni di RSPP è necessario possedere i requisiti di cui all’art.32 del D.Lgs. n.81/08
e smi.
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ART. 12 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
La Stazione appaltante può procedere alla risoluzione di diritto del contratto:
a) per motivi di pubblico interesse;
b) a seguito di reiterate violazioni che comportino l’applicazione delle penali e nel caso di ritardo che
comporti l’applicazione della penale pecuniaria per un importo complessivo che superi il 10%
dell’importo contrattuale;
c) in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell’esecuzione degli obblighi e
condizioni contrattuali e/o di mancata reintegrazione del deposito cauzionale e/o nel caso di
fornitura di beni non conformi alle previsioni degli atti di gara;
d) di cessione del contratto;
e) in caso di reiterato accertamento da parte della Committente di violazione da parte dell’impresa
alle norme vigenti in materia di tutela dei lavoratori (sia con riguardo alla normativa in materia di
sicurezza, sia con riguardo alla normativa in materia di retribuzione e contributi previdenziali,
assistenziali ed antinfortunistici);
f) qualora il ritardo dovesse perdurare per un periodo superiore a giorni 30 (trenta) naturali e
consecutivi rispetto alle tempistiche di cui all’art.5 del presente Capitolato;
g) in caso di inosservanza degli obblighi a carico della ditta o libero professionista in materia di
tracciabilità dei flussi finanziari disposti dalla legge 136/2010 smi;
h) in caso di liquidazione dell’Affidatario, di cessazione di attività, di amministrazione straordinaria,
oppure nel caso di fallimento o altra procedura concorsuale ad esso equiparata.
Nel caso di risoluzione del contratto per il motivo di cui alla lettera a), all’impresa o al libero
professionista spetta il pagamento dei servizi regolarmente resi alla data di ricevimento della
comunicazione dell’Amministrazione dell’avvenuta risoluzione del contratto. All’impresa non spetta
alcun altro tipo di ristoro, indennizzo o risarcimento a causa della disposta risoluzione del contratto per
motivi di interesse pubblico.
Nel caso si versi in una delle ipotesi di cui alle lettere b) – c) – d) ed e), il Committente, previa
l’instaurazione di un contraddittorio con l’Affidatario, ed in esito allo stesso, dichiara la risoluzione
del contratto ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile mediante PEC indirizzata all’Affidatario.
La risoluzione opera con la data della ricevuta di consegna della PEC.
ART. 13 - ULTERIORE CONDIZIONE RISOLUTIVA ESPRESSA
Il contratto è inoltre condizionato in via risolutiva all’irrogazione di sanzioni interdittive o misure
cautelari di cui al D. Lgs. 231/2001, che impediscano al libero professionista o alla ditta di contrattare
con la Pubblica Amministrazione, ed è altresì condizionato in via risolutiva all’esito negativo del
controllo di veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi degli art. 46 e 47 de D.P.R. 445/2000; in tali
ipotesi – fatto salvo quanto previsto dall’art. 71, comma 3 del D.P.R. 445/200 – il contratto si intende
risolto e la Camera di Commercio avrà diritto di applicare una penale equivalente; resta salvo il diritto
della Camera di Commercio al risarcimento dell’eventuale maggior danno.
ART. 14 - TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI – ULTERIORI CLAUSOLE
RISOLUTIVE ESPRESSE
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e smi, la ditta si
impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi
di tracciabilità dei flussi finanziari.
Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente capitolato, si conviene che, in
ogni caso, la Camera di Commercio, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 3, comma 9 bis, della
Legge 13 agosto 2010 n. 136 e smi, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per
l’adempimento, risolverà di diritto il contratto, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art.
1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi alla ditta a mezzo di PEC, nell’ipotesi in cui le
transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri documenti
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idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e
smi, del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187 nonché della Determinazione dell’Autorità per la
vigilanza sui Contratti Pubblici n. 8 del 18 novembre 2010.
L’affidatario è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla
variazione, qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del
conto dedicato nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad
operare su detto conto.
ART. 15 - RECESSO
La Camera di Commercio ha diritto nei casi di:
a) giusta causa;
b) reiterati inadempimenti del Fornitore del servizio anche se non gravi, di recedere unilateralmente
dal contratto, in qualsiasi momento, senza preavviso.
In caso di mutamenti di carattere organizzativo della Camera di Commercio che abbiano incidenza
sull’esecuzione della prestazione del servizio, la stessa potrà recedere in tutto o in parte
unilateralmente dal contratto, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi alla
ditta o libero professionista a mezzo di PEC. In tali casi, la ditta o libero professionista ha diritto al
pagamento dei servizi prestati, purché eseguiti correttamente ed a regola d’arte, secondo il
corrispettivo e le condizioni previsti nel presente Capitolato, rinunciando espressamente, ora per
allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso
e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall’art. 1671 del cod. civ.
La Camera di Commercio potrà, altresì, recedere – per qualsiasi motivo – dal contratto, in tutto o in
parte, avvalendosi della facoltà consentita dall’art. 1671 del c.c. con un preavviso di almeno 30
(trenta) giorni solari, da comunicarsi alla ditta a mezzo di PEC, purché tenda indenne la ditta stessa
delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno.
In ogni caso di recesso il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per garantire la
continuità del servizio in favore della Camera di Commercio.
ART. 16 - DANNI, RESPONSABILITA’ CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA
L'operatore economico affidatario è tenuto ad osservare per il proprio personale o comunque per
quello utilizzato nell’appalto, tutte le disposizioni in tema di contribuzione, assicurazioni
previdenziali, assistenziali e infortunistiche previste dalle vigenti disposizioni di legge e pertanto,
solleva l’Ente appaltante dal rispondere sia agli interessati sia ad altri soggetti in ordine alle eventuali
retribuzioni nonché alle assicurazioni per il personale suddetto. La camera di Commercio I.A.A. di
Prato non assume alcuna responsabilità per danni o incidenti che si verifichino durante le prestazioni e
che vedano coinvolto il personale incaricato dall'operatore economico affidatario, al quale è fatto
obbligo di adottare nella loro esecuzione, tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire
l’incolumità del personale e di terzi e per non recare alcun danno a beni pubblici e privati, rimanendo
espressamente inteso e convenuto che l'affidatario assumerà ogni responsabilità civile e penale in caso
di incidente e/o infortunio, sollevando l'ente appaltante, nella forma più ampia e tassativa.
L'affidatario è pertanto responsabile dell’esatto adempimento del presente Capitolato e della perfetta
esecuzione del servizio. Di conseguenza, risponderà nei confronti dei terzi e dell’Amministrazione per
l’inadempimento delle obbligazioni contrattuali.
L’appaltatore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto
della ditta stessa quanto della Camera di Commercio, nonché dei propri eventuali collaboratori, in
dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni
contrattuali ad essa riferibili.
A fronte dell’obbligo di cui sopra l’appaltatore dovrà stipulare apposita polizza assicurativa che copra
tutti i danni che possano essere arrecati all’Ente nello svolgimento della propria attività di
Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP), per un massimale di almeno 500.000,00
euro.
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Resta ferma l’intera responsabilità dell’appaltatore anche per danni coperti o non coperti e/o per danni
eccedenti il massimale assicurato dalla polizza di cui sopra.
ART. 17 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Tutti i dati personali di cui la Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura di Prato verrà
in possesso in occasione dell’espletamento della presente procedura sono obbligatori ed essenziali per
lo svolgimento della stessa e per le successive fasi di stipula e gestione del contratto.
Essi verranno trattati nel rispetto Regolamento generale sulla protezione dei dati nell'Unione Europea
(REGOLAMENTO UE 2016/679), per fini istituzionali dell’Ente.
La presentazione dell’offerta da parte del concorrente implica il consenso al trattamento dei propri dati
personali, compresi i dati sensibili, a cura del personale incaricato della procedura.
Il Titolare del trattamento dei dati personali è la Camera di Commercio di Pistoi-Prato.
Il Responsabile della Protezione dei Dati è la Dott.ssa Silvia Borri.
Informazioni addizionali e dettagliate possono essere consultate sulla nostra pagina web
www.ptpo.camcom.it >Amministrazione trasparente > Altri contenuti> Privacy
ART. 18 - RISERVATEZZA
La ditta o libero professionista ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga
in possesso e, comunque a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non
farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari
all’esecuzione del contratto.
La ditta o libero professionista è responsabile dell’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti,
consulenti e collaboratori, degli obblighi di segretezza anzidetti.
In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Camera di Commercio ha la facoltà di
dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che il fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i
danni che dovessero derivare all’Amministrazione stessa.
ART. 19 - NORMA FINALE E DI RINVIO
Per tutto quanto non esplicitamente previsto nel presente Capitolato si fa espresso rinvio alle vigenti
disposizioni legislative.
ART. 20 - FORO COMPETENTE
Il Foro competente, per ogni eventuale controversia relativa all’esecuzione del presente contratto, sarà
quello di Prato.
Il RUP
(Dott. Francesco Toni)
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