
 

COMUNE DI FONDI 
(Provincia di Latina) 

      
REPERTORIO N. 

 

Affidamento della gestione del servizio di acquisizione dati, stampa, 

imbustamento, postalizzazione, spedizione e rendicontazione delle notifiche 

degli avvisi di pagamento, degli avvisi di accertamento e delle altre 

comunicazioni inerenti i tributi comunali (TARSU/TARES/TARI – 

ICI/IMU – TASI 

 
L’anno duemilaventi (2020), il giorno _____________ del mese di in Fondinei 

locali della sede comunale, Piazza Municipio, n. 1, innanzi a me XXXXXXXXXXXX, 

Segretario Generale del Comune di Fondi, autorizzato ai sensi dell’art. 97, comma 4, lett. c) 

del D. Lgs. N. 267 del 18.08.2000, a rogare tutti i contratti nei quali l’Ente è parte, ed 

autenticare scritture private ed atti unilaterali nell’interesse dell’Amministrazione Comunale, 

sono presenti 

IL COMUNE DI FONDI, con sede in Piazza Municipio, n.1, C.F. 8100329059 rappresentato 

dal Dirigente del Settore I XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, nata a ____________________ 

(LT) il ________________, in esecuzione dell'art.107 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 e 

dello Statuto comunale vigente e del DecretoSindacale n.____del______, in 

seguito denominato anche Comune. 

L’impresa_________________________ con sedea _______Via  , Codice 

Fiscale e Partita Iva e _______________________ numero d'iscrizione al Registro 

Imprese pressola CCIAA di __________________ ,rappresentata da ________________ nato

 a______________________________ il __________________e residente in 

______________________nella sua qualità di _____________________ come risulta dal 

______________________________________, depositato agli atti di questa 

Amministrazione, in seguito denominata Appaltatore. 

I Signori Comparenti, della cui identità personale e sopraindicate qualifiche io Segretario 

Generale rogante sono certo, mi richiedono di ricevere questo atto al quale 

 

PREMESSO: 

che con determinazione a contrarre n. XXXX del XXXXXXXX, del responsabile del settore 

n. "Bilancio e Finanze" del Comune di Fondi ha indetto, una procedura aperta per 

l'affidamneto della gestione del servizio di acquisizione dati, stampa, imbustamento, 

postalizzazione, spedizione e rendicontazione delle notifiche degli avvisi di pagamento, degli 

avvisi di accertamento e delle altre comunicazioni inerenti i tributi comunali 

(TARSU/TARES/TARI – ICI/IMU – TASI (di deguito "servizio") per la durata di due anni 

con facoltà di proroga di un anno ed eventuale proroga tecnica di sei mesi, ai sensi dell’art. 

106, c. 11, del D. Lgs 18 aprile 2016 n.50 e smi (di seguito Codice)  CIG 83407604E4: 



 
A. con determinazione del responsabile della Centrale Unica di Committenza dei Comuni 

di Fondi, Monte San Biagio e Santi Cosmi e Damiano n. XXXX del XXXX è stata 

definita la proposta di aggiudicazione della procedura di gara; 

B. il Dirigente del Settore "Bilancio e Finanze", con determinazione n. __, ha approvato 

la proposta di aggiudicazione, aggiudicando l’appalto in favore di ________;  

C. la predetta aggiudicazione è stata comunicata, ai sensi dell’art. 76, co. 5 lett a) del 

Codice; 

D. l’aggiudicataria dell’appalto è stato sottoposto, con esito positivo, alle verifiche di cui 

agli artt. 80 e 85, comma 5, del Codice; 

E. è decorso il termine di trentacinque giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni 

del provvedimento di aggiudicazione definitiva, come previsto dall’art. 32 - comma 9 

- del Codice; 

F. che l’Appaltatore conviene che il contenuto del presente contratto (compreso il 

capitolato d'appalto, il disciplinare di gara e la propria offerta tecnica) definisce in modo 

adeguato e completo l’oggetto delle prestazioni da eseguire e, in ogni caso, 

l'Appaltatore ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica 

ed economica delle stesse e per la formulazione dell’offerta; 

G. chel’Appaltatore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del 

presente contratto che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma 

parte integrante e sostanziale. 

 

 

Art. 1 - Norme regolatrici 

Il presente contratto è disciplinato oltre che dai successivi articoli, dal capitolato d’appalto, dal 

disciplinare di gara, dal codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Fondi, dal 

protocollo di legalità in materia di sicurezza sul lavoro in provincia di Latina a cui ha aderito 

il Comune di Fondi, dall’offerta tecnica e  dall’offerta economica presentate in gara 

dall’Appaltatore, anche se materialmente non allegati al presente atto, l'appaltatore dichiara di 

conoscere ed accettare senza riserva alcuna. 

L’esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei 

suoi allegati: 

a) dalle disposizioni del Codice degli appalti e, in generale, dalle norme applicabili ai contratti 

della pubblica amministrazione; 

c) dal Codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato 

per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate; 

c) dalle linee guida di attuazione del Codice adottate dall’Autorità Nazionale Anticorruzione; 

Le clausole del contratto sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto 

di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore 

successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni 

autoritative dei prezzi migliorative per l’Amministrazione, l’Appaltatore rinuncia a 

promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto 

contrattuale in essere.  

 



Art. 2 - Oggetto 

L’appalto l’affidamento e l’espletamento del servizio di “acquisizione dati, stampa, 

imbustamento, postalizzazione, spedizione e rendicontazione delle notifiche” della 

corrispondenza prodotta dall’Ufficio Tributi del Comune di Fondi, principalmente connessa 

all’attività ordinaria e di accertamento e riscossione dei tributi locali. L'affidamento avrà ad 

oggetto il recapito ai contribuenti di tutta la corrispondenza dell’Ufficio Tributi, sia essa 

ordinaria, prioritaria e non, raccomandata o telematica. In particolare la corrispondenza 

riguarderà: 

 Comunicazioni TARSU/TARES/TARI (bollette/avvisi di accertamento); 

 Comunicazioni ICI/IMU (avvisi di accertamento);  

 Comunicazione TASI (avvisi di accertamento); 

 Ogni altra comunicazione richiesta da parte dell’Ufficio Tributi del Comune di Fondi;  

 Eventuali ulteriori tributi che dovessero essere previsti da normativa sopravvenuta nel 

corso del contratto. 

Il servizio dovrà essere svolto relativamente ai contribuenti del Comune di Fondi, fermo 

restando che gli indirizzi di spedizione possono essere distribuiti su tutto il territorio 

nazionale e internazionale.  

 

Art. 3 - Durata del Contratto 

Il presente contratto avrà durata di due anni a decorrere dal verbale consegna del servizio.  

La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, previo accertamento 

dell’espletamento del servizio a regola d’arte, alle medesime condizioni, per una durata pari a 

un anno. 

 

Art. 4 – Ammontare del contratto 

L’importo contrattuale presunto per lo svolgimento delle prestazioni oggetto dele presente 

contratto per la durata indicata all'art. 3 viene determinato, in Euro.................oltre IVA. 

 

Art. 5 - Fatturazione, pagamenti ed obblighi di tracciabilità 

L’Appaltatore, come previsto nell'art. 8 del capitolato, fatturerà mensilmente all’Ufficio Tributi 

dell’Ente le competenze spettanti sulla base del compenso unitario contrattuale, specificando e 

documentando il dettaglio delle prestazioni eseguite, comprensive dei costi postali, in ragione 

degli atti effettivamente lavorati, stampati e spediti. 

É richiesta unica fattura mensile per tutti i servizi descritti nel presente capitolato d'appalto.  

Il pagamento del corrispettivo sarà disposto entro 30 (trenta) giorni dalla data di conferma 

dell’accettazione del ricevimento delle fatture al sistema di interscambio, elettronicamente, ai 

sensi del D.M. n. 55 del 03/04//2013. 

Il Codice univoco da utilizzare per l’inoltro al Comune di Fondi è XXXXXX. 

Ferme restando le indicazioni previste dall’art. 21 del DPR 633/72 e dall’art. 191 del D. Lgs. 

267/2000, le fatture, inviate al Comune di Fondi devono riportare, tutte le informazioni 

necessarie per consentire richieste dal Comune (numero determinazione dirigigenziale e 

relativo umero impegno, numero repertorio del contratto, CIG, CUP, etc.) 

I pagamenti a favore dell’appaltatore saranno effettuati mediante bonifico su conto corrente 



dedicato, come preventivamente comunicato dall’appaltatore medesimo, ai sensi dell’art. 3 

della Legge 13 agosto 2010 n. 136.  

Ai sensi e per gli effetti della predetta norma l’appaltatore si impegna a rispettare quanto 

previsto dalle disposizioni di legge in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e 

ne assume gli obblighi. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente 

contratto, ai sensi di quanto disposto dall’art. 3, comma 9 bis della legge 13 agosto 2010, n. 

136, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero 

di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento 

costituisce causa di risoluzione del contratto. L’appaltatore è tenuto a comunicare 

tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 (sette) giorni, qualsivoglia variazione 

intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi del conto corrente dedicato nonché le 

generalità e il codice fiscale della persona delegata ad operare su detto conto. 

Il pagamento del corrispettivo sarà disposto entro 30 (trenta) giorni dalla data di conferma 

dell’accettazione del ricevimento delle fatture al sistema di interscambio, elettronicamente, ai 

sensi del D.M. n. 55 del 03/04//2013. 

 

Art. 6 - Obbligo dell'Appaltatore 

L’Appaltatore dovrà: 

a. Tenere indenne l’amministrazione appaltante da qualsiasi responsabilità verso terzi per 

fatti conseguenti ad atti e comportamenti comunque connessi con l’adempimento delle 

prestazioni; 

b. Attivare, a regime, il servizio entro il termine che sarà stato indicato nell’offerta tecnica 

presentata e, comunque, entro il giorno successivo dalla data di sottoscrizione del 

verbale di consegna del servizio. In caso di inosservanza, sarà applicata una penale di 

€ 100,00 (cento/00), per ogni giorno di ritardo e per un massimo di 30 (trenta) giorni e, 

successivamente, nell’ipotesi di persistenza del ritardo nell’adempimento, il contratto 

sarà risolto ipso iure con incameramento della restante parte della cauzione prestata a 

garanzia delle obbligazioni contrattuali; 

c. Effettuare tempestivamente eventuali modifiche di stampa degli atti per adeguarli 

all'emanazione di eventuali nuove norme o alle esigenze dell’amministrazione 

concordemente alle indicazioni dell’amministrazione stessa; 

d. Effettuare la spedizione entro e non oltre 7 giorni lavorativi dalla consegna al service 

di posta; 

e. Assicurare il recapito della corrispondenza su tutto il territorio nazionale ed 

internazionale; 

f. Avere almeno un punto di giacenza nella città di Fondi. 

 

Art. 7 - Obbligo della stazione appaltante  

L'amministrazione appaltante si obbliga a fare quanto necessario per consentire la più rapida 

ed efficace attivazione e prestazione del servizio; in particolare assicura la collaborazione dei 

propri uffici ai fini dell'esatto adempimento delle obbligazioni e del rispetto dei tempi e delle 

procedure previste nell’offerta tecnica presentata dall'Appaltatore. 

 

Art. 8 -  Servizio postale 

Il servizio deve essere svolto nel rispetto degli obblighi contrattuali e delle norme che 



disciplinano la regolare esecuzione dei servizi postali. Il servizio di recapito postale dove essere 

effettuato all’indirizzo indicato sulla corrispondenza e deve essere garantito in maniera 

capillare su tutto il territorio nazionale e, laddove richiesto, anche internazionale come previsto 

nell'art. 10 del capitolato d'appalto. 

 

 

Art. 9 - Spese postali ed altri oneri 

Tutte le spese di affrancatura postale necessarie per l’invio degli atti restano ad esclusivo carico 

dell’Appaltatore che se le assume, senza diritto di rivalsa verso l’amministrazione appaltante, 

intendendosi le stesse comprese nel compenso unitario a base di gara. L’ammontare delle spese 

postali, il cui importo non è soggetto ad IVA, va dettagliato in sede di fatturazione. In caso di 

aumento delle tariffe postali rispetto a quelle vigenti al momento dell’attivazione del servizio, 

l’Appaltatore avrà diritto al rimborso del maggiore onere sostenuto per le spese postali 

opportunamente documentate, restando comunque immutati gli importi contrattuali spettanti. 

Gli oneri fiscali relativi all’IVA sono a carico dell'amministrazione appaltante. L'Appaltatore 

si impegna a garantire l'adeguamento dei servizi appaltati alle eventuali nuove disposizioni 

legislative, restando a suo carico ogni relativo onere.  

 

Art. 10 - Modifiche tecniche 

L'amministrazione appaltante, sulla base dell'organizzazione del servizio e dell'offerta della 

ditta aggiudicataria, si riserva la facoltà di richiedere eventuali adeguamenti tecnici, a parità di 

costo, che si rendano necessari per una migliore qualità del servizio. 

L'amministrazione e la ditta aggiudicataria si riservano, in sede di stipulazione del formale 

contratto, la facoltà, previo comune accordo, di prevedere ulteriori specificazioni tecniche e 

procedurali nonché modifiche che si rendano necessarie per il migliore andamento del servizio 

purché non comportanti variazioni di oneri o costo previsti. 

 

Art. 11 - Garanzia definitiva 

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

richiamati, l’appaltatore, come previsto dall'art. 19 del capitolato d'applto,  ha prestato apposita 

cauzione oppure garanzia fideiussoria  mediante (se fidejussione) Atto di Fidejussione n. 

___________ rilasciata in data _______________ dalla compagnia ____________________ 

dell’importo di €  ____________,____ 

(________________________________________________,_____) al momento della 

sottoscrizione del contratto. 

 La garanzia deve essere integrata ogni volta che la Stazione appaltante abbia proceduto alla 

sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto. 

La cauzione definitiva è conforme a quanto prescritto dall’art.103 del D. Lgs. n. 50/2016. 

 

 

Art. 12 – Penalità e risoluzione del contratto 

Le violazioni degli obblighi che fanno carico all’Appaltatore e/o comunque gli inadempimenti 



o ritardi nello svolgimento del servizio e nell’esecuzione del contratto, saranno motivo di 

contestazione scritta e notificata all’aggiudicatario tramite raccomandata A. R. o PEC. 

Eventuali controdeduzioni dovranno pervenire entro 10 giorni dal ricevimento del richiamo 

stesso; decorso inutilmente detto termine, ovvero in caso di rigetto delle controdeduzioni 

stesse, è facoltà dell’amministrazione procedere all’applicazione di opportuna penale variabile 

da € 100,00 ad € 300,00 per un importo annuo massimo pari al 10% del valore annuale del 

contratto.  

Le penali applicabili a fronte delle seguenti violazioni sono così determinate: 

a. Mancato rispetto dei tempi previsti per la lavorazione degli atti (art. 5.1: 5 giorni, art. 

5.3: 3 giorni): € 150,00 per ogni giorno di ritardo; 

b. Ritardo nella consegna al destinatario (art. 5.5: 7 giorni lavorativi): 

- doppio del costo dell’invio, se la consegna avviene tra l’8° ed il 12° giorno lavorativo; 

- triplo del costo dell’invio, se la consegna avviene tra il 13° ed il 15° giorno lavorativo; 

- oltre il termine di 15 giorni, la consegna si considera non avvenuta per causa imputabile 

all’Appaltatore, con l’addebito della relativa penale di € 300,00 a comunicazione; 

c. Spedizione di comunicazioni e avvisi con indirizzo incompleto (art. 5.1): € 100,00 per 

ogni comunicazione o avviso spedito con dati incompleti; 

d. Mancata consegna per errore dell'Appaltatore (art. 5.5): € 300,00 a comunicazione. 

Il provvedimento applicativo della penale sarà assunto con comunicazione trasmessa tramite 

raccomandata A. R. o PEC all’aggiudicatario. L’applicazione delle penali non esclude il 

risarcimento dell’ulteriore maggior danno. 

In caso di mancata attivazione del servizio di acquisizione dati, stampa, imbustamento, 

postalizzazione, spedizione e rendicontazione delle notifiche degli avvisi di pagamento, degli 

avvisi di accertamento e delle altre comunicazioni inerenti i tributi comunali nel termine 

stabilito, il contratto può essere risolto dietro semplice comunicazione trasmessa 

all’Appaltatore senza pretesa alcuna da parte dell’Appaltatore stesso. 

Qualora l’Appaltatore non adempia ripetutamente ad una qualsiasi delle clausole comprese nel 

presente capitolato, e comunque in seguito all’applicazione di un numero di penali superiore a 

tre, il contratto può essere risolto dietro semplice comunicazione trasmessa all’Appaltatore 

senza pretesa alcuna da parte dell’Appaltatore stesso. 

Il contratto può altresì essere risolto per grave inadempimento che comprometta il recupero dei 

tributi ovvero per gravi ritardi nel compimento delle attività affidate o per gravi irregolarità. In 

caso di grave inadempienza contrattuale, grave ritardo o grave irregolarità nell’esecuzione 

dell’appalto, spetta all’amministrazione appaltante il diritto di eseguire di ufficio, con proprio 

provvedimento, il servizio totalmente o parzialmente con affidamento a terzi secondo le 

previsioni di cui al D. Lgs. n. 50/2016, con addebito delle maggiori spese sostenute dall’ente. 

L’esecuzione in danno non esclude eventuali responsabilità civili o penali dell’Appaltatore per 

il fatto che ha determinato l’inadempimento. L’Appaltatore resta responsabile dell’andamento 

del servizio sino alla sua riconsegna all’amministrazione. Nel caso di risoluzione del contratto 

l’Appaltatore conserverà il diritto alla contabilizzazione ed al pagamento delle sole fatture 

riconosciute regolari. Per il rimborso di eventuali spese richieste, il pagamento della penalità o 

la refusione dei danni, l’amministrazione potrà avvalersi di trattenute sui crediti per servizi già 

compiuti o sulla cauzione che dovrà essere reintegrata entro 10 giorni dalla richiesta. 

 



Art. 13 - Trattamento dei dati personali 

Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente e prima della 

sottoscrizione del presente contratto le informazioni di cui all’art. 13 del d.lgs. 196/2003 e 

s.m.i. recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali” circa il trattamento dei dati 

personali conferiti per l’esecuzione del contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che 

spettano loro in virtù dell’art. 7 della citata normativa. L’Amministrazione tratta i dati ad essa 

forniti per la gestione del contratto e l’esecuzione economica ed amministrativa dello stesso, 

per l’adempimento degli obblighi legali ad esso connessi nonché per fini di studio e statistici. 

Con la sottoscrizione del presente contratto l’Appaltatore acconsente espressamente alla 

diffusione dei dati conferiti, trattati in forma anonima. 

Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e 

trasparenza nel pieno rispetto di quanto definito dal citato d.lgs. 196/2003, con particolare 

attenzione a quanto prescritto con riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare. Le 

parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al 

vero esonerandosi, reciprocamente, da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di 

compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli 

archivi elettronici e cartacei. L’Appaltatore si impegna ad accettare la nomina a “Responsabile 

del trattamento”, ai sensi dell’art. 29 del citato d.lgs. 196/2003, a trattare i dati personali 

conferiti in linea con le istruzioni impartite dal titolare del trattamento e comunque 

conformemente al disposto del Codice di cui sopra, tra cui l’adozione delle misure minime di 

sicurezza ivi previste. 

Titolare del trattamento è il Comune di Fondi. Responsabile del trattamento è 

___________________. 

 

Art. 14 -Adempimenti in materia antimafia e in materia penale.    

Ai sensi dell’art. 87 del D.Lgs. 06/09/2011, n. 159 e s.m.i in data XXXXXX è stata richiesta 

alla Prefettura di xxxxxxx attraverso il Sistema Informatico B.D.N.A. Banca Dati Nazionale 

Antimafia la comunicazione antimafia  e che XXXXXXXXXX.  

L’appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a 

contrattare con la pubblica amministrazione, né all’interruzione dell’attività, anche 

temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.   

 

Art. 15 - Forma del contratto, oneri fiscali, spese contrattuali e rimborso delle spese di 

pubblicazione 

Il contratto è stipulato in modalità elettronica ai sensi del combinato disposto dell’art.32 co. 14 

del Codice e dell’articolo 6 del d.l. 23 dicembre 2013, n. 145 convertito con l. 21 febbraio 2014, 

n. 9. Sono a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri relativi alla stipula del contratto, ivi comprese 

le spese di registrazione in caso d’uso ed ogni altro onere tributario. L’imposta di bollo è dovuta 

nella misura di € 16,00 ogni quattro facciate del presente atto. L’Appaltatore, ai sensi del 

combinato disposto degli artt. 73 e 216 del Codice e del D.M. 2.12.2016 del Ministero delle 

infrastrutture e dei trasporti, deve provvedere, entro sessanta giorni dall’aggiudicazione, a 

corrispondere all’Amministrazione le spese relative alla pubblicazione del bando di gara e 

dell’avviso pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, su n. 2 quotidiani a 

diffusione nazionale e su n. 2 quotidiani a maggiore diffuzione locale, per l’importo 



XXXXXXXX (XXXXXXXXXX) IVA inclusa. L’importo dovrà essere rimborsato mediante 

bonifico avente come beneficiario l’Amministrazioneà, da appoggiare a: Banca Popolare di 

Fondi CODICE IBAN: XXXXXXXXXXXXXXXXXX, con la seguente causale: “Rimborso 

spese di pubblicazione gara identificata dal CIG XXXXXXXXXX”. L’Appaltatore dichiara 

che le prestazioni in esame sono effettuate nell’esercizio di impresa e che trattasi di operazioni 

soggette ad IVA, che l’Appaltatore è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del d.p.r. 

n. 633/72. Conseguentemente, al presente atto dovrà essere applicata l’imposta di registro in 

misura fissa, ai sensi dell’art.40 del d.p.r. n. 131/86 con ogni relativo onere a carico 

dell’Appaltatore medesimo. Le Parti di questo atto consentono il trattamento dei loro dati 

personali ai sensi della legge vigente; gli stessi dati potranno essere inseriti in banche dati, 

archivi informatici e sistemi telematici solo per fini e formalità dipendenti dal presente atto ed 

effetti fiscali connessi. 

 

Art. 16 – Elezione di domicilio e comunicazioni 

Ai fini del contratto le Parti eleggono i loro domicili legali rispettivamente: - Comune di Fondi, 

Piazza Municipio n. 1 – 04022 Fondi (LT) PEC: comune.fondi@pecaziendale.it- (Appaltatore) 

XXXXXXXXXXX, PEC:XXXXXXXX 

Ogni comunicazione da effettuarsi ai sensi del contratto, salvo ove non sia diversamente 

previsto, dovrà essere effettuata, ai sopra evidenziati indirizzi, per iscritto e trasmessa a mezzo 

PEC o altro mezzo che renda documentabile il ricevimento della comunicazione. Le 

comunicazioni si intenderanno ricevute alla data risultante dalla ricevuta di trasmissione (se 

effettuate tramite PEC) o nel momento in cui perverranno all’indirizzo del destinatario se 

effettuate con altro mezzo.Le Parti accettano espressamente che, nelle ipotesi in cui ciò sia 

espressamente previsto nel Contratto o nel Capitolato speciale, le comunicazioni possono 

intervenire mediante posta elettronica.Ogni variazione nel domicilio eletto dovrà essere 

comunicata all’altra parte per iscritto, mediante PEC entro 10 (dieci) giorni dall’intervenuta 

modifica. 

 

IL DIRIGENTE  

     

L’APPALTATORE 

    

IL SEGRETARIO GENERALE 
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