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CONTRATTO 

 

TRA 

 

Turismo Torino e Provincia S.c.r.l. con sede e domicilio in Via Maria Vittoria, 19 10123 Torino, e partita IVA n. 

07401840017, nella persona del suo direttore Dott.ssa Daniela Broglio 

 

E 

 

La______________________ in seguito indicata come l’Aggiudicatario, con sede legale in 

_____________________, codice fiscale/P.IVA _________________________, in persona del suo legale 

rappresentante; 

 

PREMESSO CHE 

 

- Turismo Torino e Provincia S.c.r.l. intende affidare l’incarico per l’affidamento del servizio di 

consulenza in materia di privacy. 

- La procedura negoziata è stata aggiudicata a ___________________________  

- Le modalità di esecuzione del servizio sono riportate nel Capitolato Tecnico (all.1) che si allega 

unitamente all’offerta economica e che rappresentano parte integrante del presente; 

Tutto ciò premesso tra le Parti, come sopra rappresentate, si conviene e si stipula quanto segue 

 

Articolo 1 

(Valore delle premesse e degli allegati) 

 

1.1 Le premesse, gli atti e i documenti ivi richiamati, ancorché non materialmente allegati costituiscono 

parte integrante e sostanziale del presente Accordo. Costituiscono altresì parte integrale e 

sostanziale del presente contratto, l’Allegato A (Offerta Economica), l’Allegato 1 (Capitolato). 

 

Articolo 2 

(Oggetto e finalità del Contratto) 

 

2.1 Oggetto dell’affidamento è la fornitura del servizio di consulenza in tema di Privacy (CIG 817944645E) 

secondo le modalità riportate nel Capitolato di gara (Allegato 1). 

 

Articolo 3 

(Condizioni di esecuzione) 

 

3.1 Sono a totale carico dell’Aggiudicatario i materiali, le eventuali attrezzature occorrenti per 

l’esecuzione dei servizi, gli oneri di spostamento del personale e comunque quant’altro sia necessario 

per l’esecuzione della prestazione. 
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Articolo 4 

(Durata del Contratto) 

 

4.1 L’affidamento avrà durata di 12 mesi (dodici), decorrenti dall’inizio dell’esecuzione del servizio, a far 

data dal __________. 

Turismo Torino e Provincia Scrl si riserva la facoltà di rinnovare l’affidamento fino ad un massimo di 

due anni per un totale di tre anni. 

 

Articolo 5 

(Prezzo dell’Appalto) 

 

5.1 L’importo annuale dell’affidamento, a base d’asta, è pari a Euro 4.500,00 IVA esclusa, comprensivo 

di CPA di legge, della ritenuta d’acconto, nonché di ogni altro onere e spesa da sostenere a qualsiasi 

titolo. 

5.2 Il valore totale dell’affidamento triennale è pertanto pari a Euro _______________ IVA esclusa, 

comprensivo di CPA di legge, della ritenuta d’acconto, nonché di ogni altro onere e spesa da 

sostenere a qualsiasi titolo. 

5.3 Il corrispettivo si intende immodificabile per tutto il periodo di validità del presente Contratto. 

5.4 Il costo previsto per gli oneri della sicurezza da interferenza, calcolato dalla Stazione Appaltante, è 

pari a zero, trattandosi di una fornitura di servizi che non prevede particolari attività accessorie dalle 

quali possono nascere rischi da interferenza per il personale coinvolto. 

 Il costo degli oneri della sicurezza da rischio specifico, calcolato dall’affidatario, sono pari a Euro 

_________. 

 

Articolo 6 

(Fatturazione e Pagamenti) 

 

6.1 Il pagamento dell’importo dovuto all’aggiudicatario sarà effettuato mediante bonifico bancario entro 

90 (novanta) giorni r.f.f.m., alle coordinate indicate durante la registrazione all’Albo Fornitori di 

Turismo Torino e Provincia Scrl (https://turismotorino.acquistitelematici.it).  

6.2  Si precisa che la Società potrà ordinare la sospensione di tutto o parte del contratto, qualora 

circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni 

oggetto dell’affidamento (ad es.: sospensione temporanea dell’attività). 

 

Articolo 7 

(Tracciabilità dei flussi finanziari) 

 

7.1 Con riferimento al presente Contratto, l’Aggiudicatario assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi 

finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136. e s.m.i. 

7.2 A tale fine l’Aggiudicatario dichiara che gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale, 

dedicato anche in via non esclusiva al presente appalto, sono quelli indicati in fase di registrazione 

all’Albo Fornitori di Turismo Torino e Provincia Scrl: 

7.3 Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo si rinvia a quanto disposto dalla 

legge n. 136/2010 e s.m.i. 

 

Articolo 8 

(Garanzia definitiva) 
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8.1 Non è richiesta la costituzione di una garanzia definitiva rientrando la procedura di affidamento del 

presente Contratto nell’ambito degli affidamenti di cui all’art. 36, comma 2, lettera a) ed essendo 

l’aggiudicatario un operatore di comprovata solidità.  

 

Articolo 9 

(Obblighi delle parti) 

9.1 L’Aggiudicatario assume tutte le obbligazioni di cui al capitolato tecnico, all’offerta ed alla presente 

richiesta di preventivo da lui sottoscritta; in caso di violazione il Committente avrà diritto al 

risarcimento del danno e facoltà di risoluzione del contratto, senza che l’Aggiudicatario possa 

pretendere alcun ulteriore indennizzo o compenso, sotto qualsiasi forma, rispetto a quello dovutogli 

per le attività già svolte. 

9.2 L’Aggiudicatario è tenuto a fornire tutti i servizi di cui al capitolato tecnico, senza alcun addebito al 

Committente di costi aggiuntivi comunque connessi allo svolgimento dell’attività commissionata. 

9.3 Inoltre, l’Aggiudicatario ha l’obbligo di: 

- osservare le norme ed i regolamenti in materia di sicurezza, salute e prevenzione nei luoghi di lavoro ai 

sensi del D.Lgs. 81/08; 

- osservare le norme dei regolamenti e delle disposizioni in materia di assicurazione relative ad infortuni, 

previdenza ed assistenza; 

- osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela della 

sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza dei lavoratori e le disposizioni in materia che eventualmente 

dovessero essere emanate durante la durata del presente contratto; 

- eseguire i servizi di cui al presente contratto nel pieno rispetto della normativa vigente, e di quella che 

dovesse essere emanata nel corso dell’esecuzione del presente contratto. 

9.4  L’Aggiudicatario dovrà comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante eventuali variazioni 

circa il possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara ai seguenti indirizzi e-mail: 

ufficiogare@pec.turismotorino.org, ufficioacquisti@turismotorino.org. 

 

Articolo 10 

(Risoluzione del contratto) 

 

10.1 Nel caso in cui Turismo Torino e Provincia s.c.r.l riscontri inadempienze agli obblighi contrattuali la 

stessa contesterà per iscritto tali inadempienze invitando l’Aggiudicatario a fornire dettagliate 

spiegazioni in merito entro 5 gg (cinque) giorni dalla ricezione delle contestazioni. 

10.2 Il venir meno, durante l’esecuzione del contratto, dei requisiti prescritti nella richiesta di preventivo, 

determina la risoluzione anticipata del rapporto, salva ed impregiudicata ogni pretesa risarcitoria da 

parte del Committente.  

10.3 Il contratto può essere altresì risolto, ad insindacabile giudizio del Committente, ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 1456 c.c. nei seguenti casi: 

• nel caso di frode, a qualsiasi titolo, da parte della Ditta affidataria nell'esecuzione del contratto;  

• nel caso di ingiustificata sospensione o interruzione del contratto da parte dell’Aggiudicatario per 

motivi non dipendenti da causa di forza maggiore;  

• nel caso di cessione di tutto o parte del contratto;  
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• nel caso di fallimento o altre procedure concorsuali dell’aggiudicatario;  

• nel caso di mancato rispetto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai 

vigenti contratti collettivi; 

• nel caso di violazione degli obblighi di tracciabilità di cui al precedente art. 7; 

• reiterata ed accertata morosità nella prestazione del servizio. 

10.4 Nel caso di risoluzione, il Committente si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti ed in 

particolare si riserva di esigere dall’Aggiudicatario il rimborso di eventuali spese aggiuntive incontrate 

rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del contratto. 

10.5 Il provvedimento di risoluzione del contratto sarà oggetto di notifica secondo le vigenti disposizioni 

di legge. 

10.6 L’Aggiudicatario, in caso di risoluzione e/o recesso e/o inefficacia del presente contratto, nulla potrà 

pretendere, anche in deroga all'art. 1671 del codice civile, dal Committente a qualsiasi titolo - 

contrattuale, precontrattuale ed extracontrattuale - fatto salvo il compenso per le attività svolte sino 

al momento del ricevimento della comunicazione di risoluzione e/o recesso e inefficacia. 

10.7 Nel caso di mancata o inesatta esecuzione da parte del Prestatore anche di uno solo degli obblighi di 

cui al presente Contratto Turismo Torino e Provincia s.c.r.l. potrà, ai sensi dell’art. 1454 c.c. risolvere 

il presente accordo previa diffida ad adempiere da trasmettere all’Aggiudicatario via PEC. 

10.8 Se entro il termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della diffida ad adempiere l’Aggiudicatario 

non avrà posto rimedio all’inadempimento totale o parziale, il presente accordo si intenderà risolto, 

fatto salvo in diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno a favore di Turismo Torino e 

Provincia S.c.r.l. 

10.9 In ogni caso, il presente Contratto si risolverà di diritto, oltre che negli altri casi previsti dall’Accordo 

medesimo, anche per i seguenti motivi: 

- Applicazione di condizioni retributive, contributive e assicurative inferiori a quelle risultanti dal 

contratto collettivo nazionale di lavoro e dagli accordi locali, dalla legge e regolamenti applicabili, 

- Grave negligenza continuativa, dolo o frode nell’esecuzione degli obblighi contrattuali, 

- Sospensione o interruzione del servizio per motivi non dipendenti da causa di forza maggiore 

- Concordato preventivo, fallimento, rilevanti atti di sequestro o pignoramento a carico 

dell’Aggiudicatario. 

 

Articolo 11 

(Privacy) 

 

11.1 I dati personali forniti dagli offerenti saranno trattati ai sensi del Regolamento UE 2016/679 ed 

utilizzati strettamente per gli adempimenti relativi alla procedura ristretta. 

 

 

 

Articolo 12 

(Subappalto e divieto di cessione dell’Accordo) 

 

12.1 All’Aggiudicatario è fatto divieto di subappaltare in tutto o in parte, nonché di cedere il Contratto 

stipulato a terzi, pena la risoluzione dell’Accordo medesimo. 
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Articolo 13 

(Recesso) 

 

13.1 E’ facoltà di Turismo Torino e Provincia s.c.r.l., a proprio insindacabile giudizio e senza necessità di 

motivazione, di recedere unilateralmente dal Contratto in qualsiasi momento, con salvezza delle 

prestazioni già eseguite, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi 

all’Aggiudicatario e tramite PEC. 

13.2 L’Aggiudicatario rinuncia sin da ora a qualsiasi eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, e ad 

ogni ulteriore indennizzo e /o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 c.c. 

 

 

Articolo 14 

(Foro Competente) 

 

14.1 Ogni eventuale controversia derivante da presente Contratto, comprese quelle relative alla sua 

validità, interpretazione, esecuzione, risoluzione, sarà rimessa alla competenza esclusiva del Foro di 

Torino. 

 

Articolo 15 

(Domicilio) 

 

15.1 Qualsiasi comunicazione relativa al presente contratto si riterrà valida, se inviata al seguente 

indirizzo:  

 - per Turismo Torino e Provincia: all’indirizzo di posta elettronica: ufficiogare@pec.turismotorino.org 

 - per il concorrente: 

_________________________________________________________________________________ 

 

Articolo 16 

(Clausole finali) 

 

16.1 Il presente contratto, unitamente alla documentazione di gara e agli allegati, hanno valore di 

contratto e costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti, che hanno 

altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che 

dichiarano quindi di approvare specificamente, singolarmente nonché nel loro insieme. 

16.2 Qualunque modifica al presente Contratto non potrà aver luogo né potrà essere provata se non 

mediante atto scritto, firmato da entrambe le parti. 

16.3 L’eventuale invalidità o l’inefficacia di una delle clausole del Contratto non comporta l’invalidità o 

inefficacia del Contratto nel suo complesso. 

16.4 Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del Contratto da parte del Committente 

non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti ad esso spettanti che il Committente si riserva 

comunque di far valere nei limiti della prescrizione legale. 

16.5 Per tutto quanto non previsto nel presente contratto si rinvia alle disposizioni contenute nella lettera 

di invito ed alla normativa vigente nazionale e comunitaria in materia in quanto applicabile e al codice 

civile. 
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Torino, lì _______________________ 

Per TURISMO TORINO E PROVINCIA    per l’Aggiudicatario 

Il Direttore       Il Legale Rappresentante 

Daniela Broglio        

 

 

FIRMATO digitalmente ai sensi dell’art. del D.Lgs. 82/2005 

 


