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Allegato D 

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 

 

SERVIZI CONNESSI ALL’ELABORAZIONE PAGHE, ADEMPIMENTI CONTABILI, 

FISCALI, PREVIDENZIALI E CONSULENZA DEL LAVORO PER IL CONSORZIO 

SERVIZI VALLE CAMONICA E PER LE SOCIETÀ DEL GRUPPO VALLE CAMONICA 

SERVIZI PER GLI ESERCIZI 2023-2024-2025 CON OPZIONE PER UN ULTERIORE 

TRIENNIO (2026-2028) 
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ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO 

Oggetto dell'appalto, è la gestione in outsourcing di tutte le attività connesse alla gestione del personale, del 

servizio elaborazione paghe e dei conseguenti adempimenti previdenziali, fiscali e contabili. 

In particolare il servizio prevede le seguenti attività meglio dettagliate al successivo articolo 3: 

- servizio in outsourcing di elaborazione paghe e contributi;  

- gestione dei documenti e degli adempimenti previdenziali, fiscali e contabili connessi con particolare 

riferimento a:  

o elaborazione delle buste paga;  

o gestione dei processi per l’elaborazione dei modelli di calcolo mensili ed annuali redatti a norma 

di legge relativi a tutti i diversi adempimenti fiscali, contributivi e previdenziali;  
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o elaborazione di tutti i prospetti report necessari alla gestione del costo del lavoro;  

o gestione del costo del personale dei dati di bilancio;  

o gestione di tutti gli adempimenti inerenti maternità, malattia e infortunio (calcolo dei comporti e 

carenza);  

o gestione di tutte le pratiche relative ai dipendenti con contribuzione ex Inpdap (correzioni, 

verifiche, modifiche dell’estratto conto contributivo, etc). 

Il servizio verrà svolto a favore dell’area risorse umane del Consorzio Servizi Valle Camonica e delle società 

dallo stesso controllate direttamente e indirettamente che intenderanno aderire all’opzione prevista nel bando. 

La tabella seguente illustra i soggetti giuridici per le quali è richiesta l’assistenza, il numero annuo stimato dei 

cedolini e i CCNL applicati oltre che la tipologia di contribuzioni obbligatorie o complementari da gestire 

 

 
 

ART. 2 – DURATA, AMMONTARE DELL'APPALTO 

L'appalto del servizio avrà la durata di 36 mesi, prorogabile di ulteriori 36 mesi, con decorrenza presunta dal 

01/01/2023. 

L’importo a base d’asta è quello previsto nel disciplinare di gara al paragrafo “IMPORTO DELL’APPALTO”. 

L’importo di cui sopra è riferito alle prestazioni unitarie stimate annue (numero cedolini) e moltiplicate per 

l’intera durata contrattuale prevista. L’importo sopra indicato potrà subire delle oscillazioni in relazione alla 

quantità delle prestazioni effettivamente prodotte dalla ditta appaltatrice. All’importo contrattuale, derivante 

SOGGETTO GIURIDICO

NR 

CEDOLINI 

ANNUI 

STIMATI

CCNL APPLICATI

CONTRIBUZIONE 

OBBLIGATORIA 

APPLICATA

PREVIDENZA  E 

ASSISTENZA 

COMPLEMENTARE 

APPLICATA A TITOLO 

INDICATIVO

CONSORZIO SERVIZI 

VALLE CAMONICA
270              

 GAS ACQUA - FISE 

ASSOAMBIENTE - 

DIRIGENTI 

CONFSERVIZI 

INPS- EX INPDAP - 

INAIL

FONDO PEGASO- 

FONDO 

PREVIAMBIENTE - 

FONDO PREVINDAI - 

FASIE - FASDAC

VALLE CAMONICA SERVIZI 

SRL
970              

 GAS ACQUA - FISE 

ASSOAMBIENTE - 

DIRIGENTI 

COMMERCIO 

INPS - EX INPDAP- 

INAIL

FONDO PEGASO- 

FONDO 

PREVIAMBIENTE - 

FONDO NEGRI 

BESUSSO PASTORE 

FASIE  FASDAC

VALLE CAMONICA SERVIZI 

VENDITE SPA
540              

 GAS ACQUA- 

DIRIGENTI 

CONFSERVIZI 

INPS-INAIL

FONDO PEGASO-

FONDO PREVINDAI - 

FASIE

BLU RETI GAS SRL 360               GAS ACQUA  
INPS-EX INPDAP - 

INAIL

FONDO PEGASO- 

FONDO PREVINDAI - 

FASIE
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dall’applicazione dei prezzi offerti sarà aggiunta l’IVA nella misura di legge. Il contratto sarà stipulato “a 

misura”: si procederà pertanto all’applicazione alle quantità effettivamente consuntivate dei prezzi unitari 

offerti dal concorrente in sede di gara. 

 

ART. 3 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO 

L’impresa Aggiudicataria assume la gestione dei servizi, garantendone la regolare esecuzione, valutata sulla 

base di quanto specificato nel presente capitolato e nell'offerta tecnica presentata. 

L'impresa Aggiudicataria, nella fase operativa, agirà in piena autonomia e sarà pertanto responsabile di ogni 

decisione in merito all'organizzazione del lavoro e quant'altro necessario per l'esecuzione del servizio oggetto 

dell'appalto. 

Il cedolino paga dovrà contenere, oltre alle informazioni obbligatorie di legge, i seguenti dati:  

➢ Importi progressivi dell’imponibile fiscale  

➢ Data passaggio automatico gradino economico (o anzianità) 

➢ Importi progressivi dell’imponibile previdenziale  

➢ Progressivo TFR accantonato ed eventuali anticipazioni erogate  

➢ Progressivo accantonamento presso fondi di previdenza  

➢ Importo trattenute  

➢ Ferie e permessi maturati e goduti  

➢ Eventuale Banca ore maturate e godute  

Inoltre, dovrà essere concessa alla Stazione Appaltante la possibilità di richiedere l’esposizione di altri 

eventuali campi che dovessero essere ritenuti utili. 

L’elaborazione mensile del cedolino paga dovrà prevedere l’esecuzione delle seguenti fasi:  

1) Controllo dei dati ricevuti dalla stazione appaltante. In particolare l’aggiudicatario dovrà verificare:  

➢ la conformità del file ricevuto al flusso concordato;  

➢ il controllo formale del file ricevuto (ad es. voce straordinario associata a importo economico, 

quantità, ecc.);  

➢ la segnalazione di anomalie sul tracciato ed eventuali scarti;  

➢ la tempestiva segnalazione di eventuali modifiche al tracciato concordato.  

2) Caricamento/inserimento dati (ad es. file presenze, variabili mensili, dati anagrafici ecc.).  

3) Fornitura output “cedolino di prova” per eventuali controlli messo a disposizione della Stazione Appaltante 

almeno due giorni prima dell’emissione del file definitivo.  

4) Fornitura file definitivo.  

5) Elaborazione del cedolino definitivo.  

La stazione appaltante si impegna ad inviare all’aggiudicatario, entro n.3 giorni lavorativi 

(presumibilmente entro il giorno 5 di ogni mese) successivi al mese di competenza i dati di variazioni 

anagrafiche, retributive, contrattuali, i dati delle presenze e i dati di inserimento dei nuovi assunti. 

A seguito dell’invio degli elaborati la stazione appaltante si riserva il controllo e la validazione di quanto 



 CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 
 
 
 

Pag.4 
 

effettuato dall’aggiudicatario. 

L’Aggiudicataria dovrà assicurare le seguenti prestazioni: 

a)  Disponibilità di un consulente del lavoro, iscritto al relativo albo professionale, necessario al fine di 

affrontare tematiche di approfondimento in materia giuslavoristica. 

b)  Completa interfacciabilità del sistema informatico dell’aggiudicatario con il sistema gestionale di 

contabilità generale ed analitica e rilevazione presenze attualmente in uso presso la committente. 

c)  Corretta e completa migrazione di tutti i dati in possesso della committente entro 20 giorni dalla data di 

inizio servizio. 

d)  Quadratura mensile dei conti di contabilità generale, per la verifica del corretto versamento delle 

ritenute erariali, previdenziali, sindacali, conto terzi e contributivi a carico delle entità giuridiche ricomprese 

nel servizio. 

e)  Quadratura annuale dei conti di contabilità generale, ai fini della redazione del bilancio. 

f)  Calcolo delle competenze da pagare nell’esercizio successivo (ad es. rateo quattordicesima mensilità, 

premi contrattuali vari, valorizzazione ferie residue, straordinari e turni relativi al mese di dicembre da pagarsi 

a gennaio, premio in acconto e a saldo INAIL, rivalutazione fondo TFR e maturato nell’anno). 

g)  Consulenza su problematiche legate alla gestione mensile del processo paghe, effettuata da almeno un 

qualificato interlocutore amministrativo dedicato. Tale interlocutore sarà responsabile della correttezza delle 

informazioni comunicate. 

Tutti gli interventi, modifiche o implementazioni necessari a garantire la completa interfacciabilità della 

piattaforma informatica dell’aggiudicataria con il sistema gestionale di contabilità generale, analitica e di 

rilevazione presenze, attualmente in uso presso la committente sono a totale carico dell’aggiudicataria. 

Di seguito le prestazioni che l’aggiudicatario si impegna a svolgere nel corso della durata contrattuale: 

1-PRESTAZIONI A CARATTERE GENERALE 

• Produzione dei cedolini paga mensili comprensivi di 13 e 14ma mensilità; 

• Produzione dei cedolini di eventuali amministratori/collaboratori etc; 

• Gestione, attuazione e controllo derivanti dall’applicazione del contratto di lavoro, dai relativi 

rinnovi e dagli accordi di secondo livello sottoscritti; 

• Gestione della normativa fiscale e previdenziale, aggiornamento della procedura di elaborazione 

delle paghe in base ai cambiamenti normative; 

• Elaborazione ed eventuali simulazioni degli importi dovuti ai dipendenti (anche cessati) a seguito 

di vertenza/conciliazione, con relativo ricalcolo del TFR e di tutta la documentazione finalizzata 

alla regolarizzazione; 

• Predisposizione degli elaborati e della modulistica relativa agli adempimenti mensili ed annuali, 

fiscali e previdenziali; 

• Supporto ed assistenza su procedure e normativa fiscale e previdenziale; 

• Gestione amministrativa dei procedimenti di assunzione e risoluzione del rapporto di lavoro; 
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• Acquisizione del file per la rilevazione delle presenze; 

• Supporto, assistenza, aggiornamento, formazione, ai componenti dell’Ufficio Risorse Umane sui 

cambiamenti normativi e su altre tematiche di interesse attinenti al servizio; 

• Simulazioni del costo del lavoro e simulazioni importi lordo/netto retribuzioni dipendenti; 

• Assistenza / predisposizione ricorsi INPS INAIL etc.  

 

2-TRATTAMENTO DATI RETRIBUTIVI 

• Determinazione e calcolo delle competenze fisse e variabili mensili; 

• Liquidazione delle spese di missione del personale dipendete (indennità, anticipazioni, rimborsi); 

• Determinazione calcolo e gestione delle situazione debitorie dei dipendenti ( trattenute rateali-

rate mutui –cessioni quinto-pignoramenti etc.); 

• Trattamento economico degli istituti relativi a ferie, permessi, indennità fisse e/o ricorrenti, banca 

ore e relativa gestione; 

• Trattamento economico degli eventi protetti (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: malattia, 

maternità, 104 etc…) con conseguente determinazione e calcolo delle anticipazioni a carico INPS 

ed integrazioni lordizzate a carico dell’azienda; 

• Determinazione e calcolo anticipazioni INAIL ed integrazioni lordizzate a carico dell’azienda;  

• Applicazione della normativa in materia di decontribuzione e defiscalizzazione; 

• Determinazione e calcolo delle spettanze relative al TFR, alle anticipazioni dello stesso; 

• Determinazione e calcolo delle quote TFR e dei contributi da trasferire ai Fondi di Previdenza 

complementare; 

• Gestione dei dipendenti a tempo parziale; 

• Applicazione dei rinnovi contrattuali e degli accordi di II livello e dei relativi arretrati; 

• Gestione dei fringe benefit; 

• Gestione dei conguagli fiscali e previdenziali. 

 

3-ADEMPIMENTI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI 

• Calcolo dei contributi previdenziali, a carico del dipendente e dell’azienda, e predisposizione 

dei relativi versamenti e di tutta la relativa modulistica; 

• Predisposizione dei dati necessari al versamento dei premi INAIL (autoliquidazione); 

• Predisposizione ed invio telematico del flusso UNIEMENS;  

• Calcolo immediato (entro il giorno di richiesta) dei dati necessari per le denunce di infortunio e 

di malattia professionale; 

• Predisposizione compilazione e controllo dichiarazioni ed integrazioni con UNIEMENS per 

sistemazione posizioni previdenziali, anche per posizioni di precedenti gestioni di Outsourcing; 



 CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 
 
 
 

Pag.6 
 

• Verifica con cadenza mensile della situazione rilevabile del cassetto previdenziale e 

predisposizione delle eventuali azioni correttive in caso di rilevazione di inadempienze; 

• Predisposizione e invio eventuale UNIEMENS per personale ex-inpdap. 

 

4-ADEMPIMENTI FISCALI 

• Calcolo delle ritenute di legge; 

• Predisposizione dei relativi versamenti; 

• Emissione delle denunce e dei modelli fiscali previsti; 

• Predisposizione, compilazione ed invio del modello CU; 

• Predisposizione dei dati per l’elaborazione del modello 770 relativo al personale dipendente e 

autonomi ed invio telematico; 

• Predisposizione autoliquidazione premio INAIL; 

• Acquisizione telematica dei dati concernenti i modelli 730 e liquidazione del risultato contabile e 

del trattamento fiscale anche in presenza di rateizzazione, rettifiche ed integrazioni; 

• Gestione conguagli 730-4 per il personale cessato; 

• Trattamento delle detrazioni di imposta; 

• Calcolo e rateizzazione delle addizionali regionali e comunali. 

 

5-FONDI DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE 

• Gestione fondi e calcolo dei contributi di previdenza complementare; 

• Predisposizione dei file per i relativi versamenti; 

• Predisposizione report lista di contribuzione. 

 

6-TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 

• Calcolo mensile; 

• Calcolo annuale e rivalutazione; 

• Gestione delle quote da versare al fondo tesoreria INPS e di quelle da versare al fondo di 

previdenza; 

• Gestione degli anticipi; 

• Gestione della liquidazione; 

• Elaborazione del prospetto di liquidazione. 

 

7-LIBRI OBBLIGATORI 

• Gestione e tenuta del libro obbligatorio in formato digitale (LUL); 

• Trasmissione copia del LUL in formato digitale. 
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8-ELABORATI E REPORTISTICA MENSILE 

• Cedolini mensili e relative pubblicazione su aree digitali; 

• Cedolini riepilogativi mensili (cedolone); 

• Prospetto distinte di pagamento e gestione dei netti negativi; 

• File bonifico bancario netti stipendi per Banca in format xml (bonifico SEPA); 

• File tracciato bancario deleghe F24 versamenti: Dipendenti – Collaboratori; 

• File pdf delle deleghe F24; 

• Prospetto contabile riportante l'imputazione ai conti di contabilità di tutti gli importi contabilizzati 

nel mese; 

• Modelli Uniemens e ricevute di trasmissione telematica; 

• File tracciato bancario per invio disposizioni bonifici bancari trattenute mensili dipendenti; 

• File tracciato mensile per importazione e imputazione contabile contabilità dipendenti; 

• File mensile Totalizzatori ferie banca ore; 

• File xml Certificati medici per malattia importate da INPS; 

• Riepilogo contributi Irpef e dati contabili; 

• File per calcolo costo del lavoro per centri di costo; 

• Prospetto dei costi del personale mensile e progressivo; 

• Conteggio ed alert sui periodi di comporto; 

• Report IRPEF/Addizionali comunali e regionali; 

• Modello F24 più file per pagamento in formato elettronico per trasmissione telematica; 

• Tabulato rateazione conguagli da 730; 

• Modello UNIEMENS, validazione flusso per invio telematico e ricevuta dell’invio telematico; 

• Prospetto accantonamenti mensili con versamento al fondo di tesoreria INPS e/o fondi di 

previdenza complementare; 

• Produzione degli Output necessari alla predisposizione dei versamenti delle ritenute effettuate; 

• Modello CU per dipendenti cessati; 

• Report trattenute dipendenti per versamenti; 

• Report anagrafici; 

• Report cessione del credito; 

• Report distinta fondi previdenza complementare; 

• Elenco indennità erogate; 

• Elenco pignoramenti; 

• Elenco prestiti/mutui; 

• Estrazione deleghe sindacali; 

• Report costo orario dipendenti. 
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9-ELABORATI ANNUALI 

• Scheda di ricostruzione del TFR; 

• Cedolini riepilogativi annuali azienda e dipendenti; 

• Prospetto contabile riportante l'imputazione ai conti di contabilità di tutti gli importi erogati e 

contabilizzati nell’anno; 

• Modello 770 Report di quadratura; 

• Predisposizione e controllo autoliquidazione INAIL; 

• Predisposizione e stampa dei Modelli CU, nel rispetto della normativa vigente e delle relative 

scadenze di legge; 

• Conguaglio dati 730-4 CAF; 

• Elaborazione e trasmissione denuncia annuale disabili; 

• Report riepilogativi annuali ai fini dei controlli dei revisori dei conti sulla gestione payroll: 

o ratei ferie; 

o movimentazione TFR e determinazione della rivalutazione. 

 

ART. 4 - TEMPI DI ESECUZIONE ED ELABORAZIONE DEL CEDOLINO 

L’elaborazione dei cedolini paga avverrà seguendo le fasi di seguito descritte, nel rispetto dei tempi stabiliti 

per ciascuna fase: 

a) trasmissione all’Aggiudicatario dei dati di presenza e le variabili stipendiali riferiti al mese precedente 

rispetto quello di elaborazione del cedolino, entro il terzo giorno lavorativo del mese successivo. L’accredito 

degli stipendi deve effettuarsi con valuta 10 di ogni mese. La 13° e 14° mensilità dovranno essere liquidate 

rispettivamente entro il 20 dicembre ed entro il 30 giugno di ogni anno; 

b) trasmissione da parte dell’Aggiudicatario, entro i successivi 3 giorni (72 ore) dalla data di ricezione dei dati 

di presenza e variabili stipendiali della bozza dei cedolini Potranno essere concordati termini diversi in caso 

di scadenze con giorni festivi;  

c) verifica da parte della stazione appaltante e richiesta di eventuali correzioni entro 1 giorni dalla ricezione 

dei cedolini in bozza;  

d) elaborazione e emissione della distinta di riepilogo dell’accredito stipendi e dei cedolini definitivi da parte 

dell’Aggiudicatario entro il giorno successivo alla verifica di cui al punto c) e comunque compatibile con la 

data di accredito degli stipendi previsti al punto a); 

e) elaborazione e consegna dei modelli F24 con congruo anticipo rispetto alle scadenze ordinariamente 

previste. 

 

ART. 5 - OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIA 

L’Aggiudicatario deve utilizzare il proprio sistema informativo per le attività oggetto dell’appalto e 
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predisporlo affinché possa acquisire i files elaborato dagli applicativi presenze e contabilità in dotazione alla 

stazione appaltante. 

È quindi compito e onere dell’aggiudicatario predisporre e mantenere aggiornati i tracciati dei files di 

“collegamento” tra il proprio sistema informativo e quello della stazione appaltante, garantendo in tal modo 

importazioni/esportazione di tracciati record in modo automatico ed affidabile. 

La stazione appaltante si riserva, sin da ora la possibilità di sostituire i software attualmente utilizzati per la 

contabilità, gestione delle presenze o altri software dandone comunicazione all’aggiudicatario con un 

preavviso di 2 mesi. In tale caso l’aggiudicatario si impegna a rendere compatibili, a proprie spese, il proprio 

programma con quelli in uso presso la stazione appaltante. 

La responsabilità finanziaria diretta della Aggiudicataria per qualsiasi danno subito dalla Stazione Appaltante 

resta limitata all’ammontare del danno diretto occorso alla stessa. 

È fatto altresì obbligo all’Aggiudicataria di: 

• uniformarsi rigorosamente alla normativa vigente in materia di lavoro, d’infortuni sul lavoro, 

d’igiene, di previdenza sociale ed attenersi a tutti gli obblighi previsti dal d.lgs. 81/08, e 

all’osservanza degli obblighi previsti dai contratti collettivi di categoria, nazionali e regionali, anche 

dopo la loro scadenza fino alla loro sostituzione, restando la Stazione Appaltante completamente 

esonerata da qualsiasi responsabilità in merito; 

• porre in essere tutte le misure atte ad assicurare la continuità e la regolarità del servizio, adeguandosi 

alle eventuali disposizioni della Stazione Appaltante, qualora insorgessero motivi di indisponibilità 

e/o incompatibilità con le finalità operative del servizio, ovvero in caso di astensione dal lavoro 

totale o parziale, da parte del personale addetto all’esecuzione del servizio; 

• comunicare, a mezzo di lettera raccomandata, entro 20 giorni, ogni variazione intervenuta nei propri 

assetti societari, nonché della sede legale dell'impresa. 

È fatto inoltre obbligo all’aggiudicatario di: 

• affiancare la Società uscente nei 2 mesi antecedenti l’avvio del servizio a regime, al fine di 

elaborare in parallelo il cedolino, comprensivo di tutti gli elaborati ed i tracciati per due mensilità 

con quadratura completa al centesimo di € – dei dati fiscali e previdenziali nonché delle somme 

nette erogate ai dipendenti. 

 

ART. 6 - PENALITÀ 

Il Consorzio Servizi Valle Camonica applicherà le seguenti penali: 

• Per ogni giorno di ritardo rispetto al termine dei 20 giorni dalla data di decorrenza del contratto, entro 

il quale dovrà essere terminata la migrazione dei dati, la Ditta verrà assoggettata alla penalità di 500,00 

€ (Euro cinquecento/00), mentre 30 gg. di ritardo rispetto a tale termine costituiranno giusta causa di 

risoluzione del contratto. 

In tale seconda ipotesi gli ulteriori danni economici subiti dal Consorzio Servizi Valle Camonica 
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saranno posti a carico della Ditta aggiudicataria, inclusi i costi della nuova fornitura di cui dovrà farsi 

carico il Consorzio nei confronti di una nuova Ditta. 

• Per ogni giorno di ritardo rispetto al termine dei primi 8 giorni di ciascun mese, entro il quale 

dovranno essere prodotti ed elaborati i cedolini del mese di competenza, la Ditta verrà assoggettata 

alla penalità di 300,00 € (Euro trecento/00). 

 

ART. 7 – FATTURAZIONE, PAGAMENTI E TRACCIABILITÀ 

I compensi spettanti all’appaltatore verranno pagati entro 30 gg. dalla presentazione della fattura, da emettere 

con periodicità bimestrale, intestata a:  

 

Consorzio Servizi Valle Camonica 

Via Mario Rigamonti, 65 

25047 – Darfo Boario Terme – (BS) 

Partita IVA 00614600989 – Codice fiscale 01254100173 

 

Nelle indicazioni nel corpo della fattura dovrà essere altresì indicato il Codice Identificativo Gara CIG. 

Il pagamento delle fatture avverrà secondo la periodicità sopra esposta, con mandato di pagamento a favore 

dell’Aggiudicataria, previa acquisizione del DURC da parte della Stazione Appaltante. 

L’appaltatore non potrà pretendere interessi per l’eventuale ritardo del pagamento dovuto, qualora questo 

dipenda dall’espletamento di obblighi normativi necessari a renderlo esecutivo. 

L’Aggiudicataria assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all’articolo 3 della Legge 

13 agosto 2010, n° 136 e successive modifiche. 

In caso di mancato rispetto da parte dell'Aggiudicataria degli obblighi di cui al precedente comma, il contratto 

sarà risolto di diritto, anche ai sensi dell'art. 1456 c.c. e/o dell'art. 3, comma 9-bis, del citato art. 3 L. n° 

136/2010 e successive modifiche.  

 

ART. 8 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

Nel caso in cui, a causa dell’inadempimento delle prescrizioni contrattuali, vengano applicate cinque penali 

fra quelle previste dal precedente art. 6, è facoltà dell’Appaltante risolvere il contratto ai sensi dell’art. 1456 

c.c., dandone comunicazione scritta all’Appaltatore.  

Saranno inoltre a carico dell’inadempiente tutte le spese che l’Appaltante dovesse eventualmente sostenere 

per esperire una nuova gara d’appalto. 

 

ART. 9 - CONTROVERSIE 

Per ogni controversia che dovesse insorgere circa l’interpretazione, l’esecuzione o la risoluzione del presente 

contratto è competente il Foro di Brescia. 
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ART. 10 - SPESE CONTRATTUALI 

Sono a totale carico dell’Appaltatore le imposte di bollo, i diritti e le spese di registrazione del contratto, 

nonché ogni altro onere fiscale presente e futuro che per legge non sia inderogabilmente posto a carico della 

stazione Appaltante. 

 

Art.  11 – REVISIONE PREZZI 

I prezzi unitari esposti in sede di offerta da parte dell’appaltatore saranno soggetti, dopo il primo anno di 

espletamento del servizio (anno 2023), ad adeguamento annuale sulla base del 75% della variazione annuale 

dell’indice Istat FOI rilevata nell’anno precedente. 

 

Art.  12 – OBBLIGHI DI RISERVATEZZA E DI ARCHIVIAZIONE DATI 

L’appaltatore si impegna a mantenere il segreto su tutti i dati di proprietà delle entità giuridiche appartenenti 

al gruppo Valle Camonica Servizi di cui venga a conoscenza nello svolgimento del servizio. L’appaltatore 

dovrà adottare idonee misure di sicurezza al fine di garantire un’archiviazione sicura e continua dei dati 

trattati. L’appaltatore si impegna inoltre, al termine dell’appalto, a trasferire senza oneri o spese, al Consorzio 

il data base e/o le fonti riferite ai servizi forniti in formato compatibile con le esigenze del Consorzio. 

 

Art.  13 - TUTELA DEI DATI PERSONALI 

L’Aggiudicatario si impegna a trattare i dati personali di cui avrà disponibilità in virtù del contratto nel pieno 

rispetto della normativa in materia di tutela dei dati personali di cui al Regolamento europeo n. 679/2016 in 

materia di protezione dei dati personali – cd. GDPR. L’Aggiudicatario, inoltre, accetta la nomina a 

responsabile esterno del trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti del GDPR, che verrà 

formalizzata successivamente alla stipula del contratto. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


