DETERMINA N. 55 DEL 20-05-2021
OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA - TRAMITE RDO SUL MERER DI INTERCENTER -PER
L’AFFIDAMENTO E L'ESECUZIONE DELLE ATTIVITÀ LEGATE AL PROGETTO
"PIANO DISTRETTUALE PER IL CONTRASTO AL GIOCO D’AZZARDO
PATOLOGICO – RISORSE ANNO 2019” CIG 8656066BA0 – AGGIUDICAZIONE
EFFICACE.
LA DIRETTORA
Richiamati:
− il D.Lgs. 267/2000 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” (TUEL) ed in
particolare l’articolo 114 con riferimento all’Azienda speciale, ente strumentale dell’ente locale
dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto, quale si
configura l’Azienda Servizi per la Cittadinanza InSieme (ASC);
− l’atto repertoriato con n.17/2013 con cui i 9 Comuni del Distretto di Casalecchio di Reno
hanno costituito l’Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia, in conformità all’art.
32 “Unione dei Comuni” TUEL ed alla L.R. 21/2012 “Misure per assicurare il governo
territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione ed
adeguatezza”;
− la deliberazione del Consiglio dell’Unione n.21/2014 con la quale è stata approvata la
convenzione per la gestione associata dei servizi sociali, socio-sanitari che prevede in capo
ad ASC InSieme la produzione ed erogazione dei servizi sociali sul territorio di riferimento, in
attuazione della LR n.12/2013 recante disposizioni ordinamentali e di riordino delle forme
pubbliche di gestione nel sistema dei servizi sociali e socio sanitari;
− la deliberazione dell’Unione dei Comuni n. 27 del 28 dicembre 2015 con cui viene approvata
la trasformazione dell’Azienda speciale di tipo consortile - “InSieme” Azienda Speciale
Consortile Interventi Sociali valli del Reno, Lavino e Samoggia, in Azienda Servizi per la
Cittadinanza “InSieme”, Azienda speciale Interventi Sociali Valli del Reno, Lavino e Samoggia
e lo Statuto della costituita Azienda speciale;
Vista la Deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 28 del 16/12/2020, avente ad oggetto
“Approvazione del Piano Programma 2021/2023, del Bilancio Pluriennale di previsione 2021/2023
e del Bilancio Economico preventivo 2021 dell’Azienda Servizi per la Cittadinanza InSieme”;
Preso atto che:
- con propria determinazione n. 6/2021 si approvava una manifestazione d’interesse per
l’affidamento e l’esecuzione delle attività legate al progetto “Piano distrettuale per il contrasto al
gioco d’azzardo patologico – risorse anno 2019”;
- con successiva determina n. 27 del 17/3/2021, nel prendere atto delle manifestazioni
d’interesse pervenute nei termini di scadenza dell’avviso, si approvavano gli atti di gara inerenti
la procedura di cui sopra;
- che nel termine perentorio del 8/4/2021 è pervenuta la seguente offerta:
RTI OPEN GROUP SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. – COOPERATIVA
SOCIALE DAI CROCICCHI SOCIETA’ COOPERATIVA A RESPONSABILITA’ LIMITATA
– Registro di sistema PI116113-21 - data presentazione dell’offerta 06/04/2021;

-

-

-

-

che con atto n.2882 del 12/4/2021 si è costituito il seggio di gara per l’esame della
documentazione amministrativa;
che con determina n. 46 del 3/5/2021 si sono approvati i lavori della Commissione giudicatrice,
precedentemente nominata con determinazione n. 41/2021 e successivamente modificata con
stesso atto n.44/2021;
dai lavori della Commissione si evince la proposta di aggiudicazione nei confronti del
concorrente:
RTI OPEN GROUP SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. – COOPERATIVA
SOCIALE DAI CROCICCHI SOCIETA’ COOPERATIVA A RESPONSABILITA’ LIMITATA;
si è provveduto ad effettuare la verifica dei requisiti dell’aggiudicatario, secondo il disposto
dell’art.32, comma 7, sia tramite il sistema AVCPASS, sia tramite procedure tradizionali (art.
216 comma 13 D.Lgs 50/2016), che sono stati comprovati;
si è provveduto alla chiusura del fascicolo di verifica dei requisiti sul sistema AVCPASS;

RITENUTO pertanto:
- di provvedere a confermare, in questa sede, l’aggiudicazione ex art. 32 comma 5 del D.Lgs
50/2016 così come risulta dai verbali di gara, di cui si è preso atto con precedente
determinazione n. 46/21, avendo completato le verifiche secondo il disposto dell’art. 32
comma 7 del medesimo decreto e rendendo pertanto tale aggiudicazione efficace;
- di provvedere alla pubblicazione dell’esito sul Sater della Regione Emilia Romagna e sul
sito di ASC InSieme;
- di dare comunicazione di aggiudicazione efficace, nei termini di legge, all’aggiudicataria:
RTI OPEN GROUP SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. – COOPERATIVA
SOCIALE DAI CROCICCHI SOCIETA’ COOPERATIVA A RESPONSABILITA’ LIMITATA
Visto il D. Lgs. n. 267/2000;
DETERMINA
-

di confermare, per le motivazioni espresse in premessa, l’aggiudicazione nei confronti di
RTI OPEN GROUP SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. con sede legale in Bologna Via
Milazzo n. 30 P.I. e C.F.: 02410141200 – COOPERATIVA SOCIALE DAI CROCICCHI SOCIETA’
COOPERATIVA A RESPONSABILITA’ LIMITATA, con sede legale in Bologna Via Guerrazzi n. 14 P.I. e C.F.:
02124041209;

-

-

-

di definire tale aggiudicazione efficace ai sensi di quanto disposto dall’art.32, comma 7,
del D.Lgs 50/2016 in quanto tutti i requisiti sono stati controllati e sono risultati regolari;
di dare atto che nell’avviso era previsto che “la Commissione giudicatrice si riserva di
proporre aggiudicazione anche in caso di una sola offerta purché valida ed
economicamente vantaggiosa”, dando atto che trattasi di affidamento a prezzo fisso e
basato sulla qualità del servizio;
di confermare pertanto l’approvazione dei verbali di gara di cui si è preso atto con
determinazione n.46/2021 come indicato in premessa;
di provvedere alla pubblicazione dell’esito di gara sul SITAR oltre che sulla piattaforma
SATER e sul sito di ASC InSieme;
di richiedere all’aggiudicatario, a garanzia dell’esecuzione del contratto, la costituzione
di apposita garanzia fideiussoria per un importo pari al 10% dell’importo contrattuale (€
55.239,00, I.V.A. esclusa, più gli oneri per la sicurezza pari a € 1.905,00) secondo le
modalità di cui all’art. 103 del D.Lgs 50/2016;
di approvare lo schema contrattuale allegato A) alla presente determina;
di designare quale Responsabile del trattamento dei dati personali l’operatore
economico aggiudicatario del contratto, come da allegato B) alla presente determina;
di richiedere, ai sensi dell’art. 3 L. 136/2010, al contraente di assumere gli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari, comunicando a tal fine gli estremi identificativi dei conti
correnti dedicati, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad
operare su di essi, secondo il modello allegato C);

-

-

di stabilire che l’esecuzione del contratto sarà curata dalla Responsabile del Servizio
Sociale Monte San Pietro, Sasso Marconi, Zola Predosa e attività trasversali adulti,
politiche attive del lavoro, transizione abitativa, misure di inclusione e sportelli sociali,
Dott.ssa Ferri Fiorenza;
di stabilire che la Responsabile del Procedimento, ai sensi degli artt.5 e 6 della Legge
241/90, è la Responsabile del Servizio Amministrativo, Contabile e Personale, Dott.ssa
Franca Verboschi.

Casalecchio di Reno, 20 maggio 2021
La Direttora
Silvia Cestarollo
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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Allegato A) alla determina n. 55 del 20/05/2021
PROGETTO "PIANO DISTRETTUALE PER IL CONTRASTO AL GIOCO D’AZZARDO
PATOLOGICO – RISORSE ANNO 2019
CIG 8656066BA0
Premessa
Con propria determinazione n. 6/2021 si approvava una manifestazione d’interesse per
l’affidamento e l’esecuzione delle attività legate al progetto “Piano distrettuale per il contrasto al
gioco d’azzardo patologico – risorse anno 2019” e con successiva determina n. 27 del 17/3/2021,
nel prendere atto delle manifestazioni d’interesse pervenute nei termini di scadenza dell’avviso, si
approvavano gli atti di gara inerenti la procedura di cui sopra.
Al termine della procedura è risultato aggiudicatario del servizio:
- RTI OPEN GROUP SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. - COOPERATIVA
SOCIALE DAI CROCICCHI SOCIETA’ COOPERATIVA A RESPONSABILITA’ LIMITATA
Tutto ciò premesso:
Tra
ASC InSieme Azienda speciale Servizi per la Cittadinanza Valli del Reno Lavino e Samoggia con
sede in Casalecchio di Reno, Via Cimarosa, 5/2; C.F./P.IVA: 02985591201, rappresentata dalla
Direttora, Silvia Cestarollo, nata a _______ il ______________;
e
ATI Costituita tra Opengroup Società Cooperativa Onlus (Mandataria), rappresentata dal
Presidente Dognini Giovanni nato a __________ (___) il ___________, in qualità di legale
rappresentante di Opengroup Società Cooperatia Onlus e Cooperativa Sociale Dai Crocicchi
S.C.A R.L. (Mandataria), rappresentata dal Presidente Vedovi Sandro nato a _______ il
_____________, in qualità di legale rappresentante della Cooperativa Sociale Dai Crocicchi
S.C.A. R.L.;
le parti convengono e stipulano quanto segue:
Art. 1
(Definizioni di riferimento)
1. Ai fini della corretta interpretazione del presente contratto, si intendono:
a) per “Azienda ASC”, l’Azienda speciale Servizi per la Cittadinanza Valli del Reno Lavino e
Samoggia, quale stazione appaltante che procede all’aggiudicazione del servizio oggetto del
presente contratto;
b) per appalto, il contratto a titolo oneroso, stipulato per iscritto tra l’Azienda ASC e un operatore
economico prestatore di servizi (o, per esso, un consorzio o un raggruppamento temporaneo di
operatori economici), avente per oggetto la prestazione di servizi / di fornitura oggetto del presente
contratto;
c) per “appaltatore”, l’operatore economico prescelto dall’Azienda ASC, cui la stessa affida
l’esecuzione dell’appalto secondo le modalità definite nel presente contratto, integrate con le
indicazioni dell’offerta;
d) per contratto, l’atto negoziale con cui verranno ad essere formalizzati i rapporti tra l’Azienda
ASC e l’operatore economico prescelto come appaltatore;
e) per Codice” o “Codice dei contratti pubblici” il d.lgs. n. 18 aprile 2016, n. 50;

Art. 2
(Elementi generali di riferimento e finalità dell’appalto)
1. Il presente contratto regola gli oneri generali e particolari inerenti il rapporto tra l’Azienda ASC e
l’appaltatore individuato in relazione alla prestazione di attività legate al Piano distrettuale per il
contrasto al Gioco d’Azzardo Patologico, rientranti all’ambito di intervento dell’Azienda ASC come
soggetto gestore di servizi socio-assistenziali.
Art. 3
(Prestazioni oggetto dell’appalto)
L’appaltatore esegue, nell’ambito del quadro di attività strumentali relative al funzionamento
dell’Azienda ASC, le seguenti attività volte a realizzare azioni previste dal Piano di Zona per la
Salute e il Benessere Sociale 2018-2020, Programma Attuativo 2020, ed in particolare dai
seguenti documenti:
● Piano locale per il contrasto al gioco d’azzardo patologico;
● Scheda di attività n. 19 “Prevenzione e contrasto al gioco d’azzardo patologico”;
riferimento per la programmazione degli interventi di prevenzione e contrasto al gioco d’azzardo
patologico nell’ambito distrettuale, in attuazione delle disposizioni del Piano triennale regionale
(link
al
quale
trovare
i
documenti
di
programmazione:
https://www.unionerenolavinosamoggia.bo.it/images/SSA/Piani_di_Zona/Distretto_Reno_Lavino_
Samoggia_PdZ_Attuativo_2020.pdf ).
L’aggiudicatario dovrà realizzare un programma di azioni sotto descritto suddiviso in:
1. Sostegno e consulenza agli utenti ed alle loro famiglie
2. Azioni di prossimità:
a) Formazione e informazione
b) Attività educative in collaborazione con il Centro per le famiglie, in particolare
preadolescenti e adolescenti, genitori
3. Responsabilizzazione degli esercenti di locali con gioco d’azzardo
4. Eventi pubblici
5. Attività di ricerca di dati epidemiologici sul territorio
come da descrizione contenuta nel capitolato speciale d’appalto.
Il complesso delle prestazioni e delle attività relative all’appalto oggetto del presente contratto si
intende integrato dalle proposte formalizzate in sede di offerta dall’appaltatore.
La Ditta aggiudicataria avrà il compito di coordinare le diverse azioni messe in campo nel territorio
dell’unione sul tema del Gioco d’azzardo rapportandosi e confrontandosi con i referenti indicati di
ASC Insieme, AUSL e Ufficio di Piano e Sociale dell’Unione.
Risulta di particolare rilevanza lo sviluppo di funzioni di coordinamento sia per organizzare in
maniera organica l’insieme delle attività richieste dalla presente procedura, nell’ambito di finalità e
obiettivi coerenti e univoci, sia per integrare/coordinare tali azioni nell’ambito della più ampia rete
di risorse e interventi presenti sul territorio.
L’appaltatore individua un responsabile per il servizio affidato, che risponda dei rapporti
contrattuali fra esecutore e Azienda ASC e che rappresenti per l’Azienda ASC la figura di costante
riferimento per tutto quanto attiene l'organizzazione del servizio.
L’appaltatore si impegna ad attivare un sistema di controllo interno sullo svolgimento e sulla
qualità delle attività realizzate. I risultati di detto controllo vengono inviati, a richiesta, al Servizio
referente dell’Azienda ASC che può anche chiederne l’integrazione, al fine di elaborare i controlli
interni di cui alla normativa vigente in materia di servizi pubblici.

L’Azienda ASC individua un Responsabile dell’esecuzione del contratto diverso dal Responsabile
del Procedimento, secondo quanto previsto dagli artt. 101 e 111 comma 2 del d.lgs. n. 50/2016,
nonché provvede a comunicarne il nominativo ed i recapiti presso l’Azienda ASC all’Appaltatore.
Il Responsabile dell’esecuzione del contratto provvede al coordinamento, alla direzione e al
controllo tecnico-contabile dell’esecuzione del contratto stipulato dall’Azienda ASC in relazione al
presente appalto.
Il Responsabile dell’esecuzione del contratto assicura la regolare esecuzione del contratto da
parte dell’Appaltatore, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in
conformità ai documenti contrattuali. A tale fine, il Responsabile dell’esecuzione del contratto
svolge tutte le attività allo stesso espressamente demandate dal d.lgs. n. 50/2016, nonché tutte le
attività che si rendano opportune per assicurare il perseguimento dei compiti ad esso assegnati.
Il Responsabile del Procedimento svolge, in base all’articolo 31, comma 3, del d.lgs. n. 50/2016, i
seguenti compiti ed attività relativi al presente appalto:
a) svolgimento, in coordinamento con il Responsabile dell’esecuzione ove / se diversamente
nominato, delle attività di controllo e vigilanza nella fase di esecuzione.
Art. 4
(Piano di sviluppo – Programma di esecuzione delle attività oggetto dell’appalto - Ambito di
realizzazione / luoghi di esecuzione dell’appalto)
Per la gestione dell’appalto oggetto del presente contratto, l’Azienda ASC richiama il progetto
presentato dall’operatore economico, in particolare nella programmazione delle attività – crono
programma.
La programmazione delle attività - cronoprogramma potrebbe subire modifiche su richiesta
dell’Azienda ASC, previa condivisione delle stesse.
Le attività oggetto della presente procedura dovranno essere realizzate nell’intero territorio
dell’Unione Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia comprendente i Comuni di Casalecchio di
Reno, Monte San Pietro, Sasso Marconi, Valsamoggia, Zola Predosa.
L’appaltatore è tenuto ad organizzare la logistica per la distribuzione di risorse umane, attività e
servizi nei luoghi nei quali l’appalto deve essere realizzato, nonché per gli spostamenti.
L’Azienda ASC comunica tempestivamente all’appaltatore l’eventuale indisponibilità di uno o più
luoghi di produzione dei servizi, specificando le soluzioni alternative temporanee.
Art. 5
(Condizioni particolari di esecuzione di prestazioni oggetto dell’appalto)
Le condizioni e le modalità di esecuzione del servizio sono quelle indicate nel capitolato e
nell’offerta presentata in sede di gara.
Art. 6
(Durata del contratto/dell’appalto)
1. Il contratto relativo al presente appalto ha durata di 2 anni dalla sua stipulazione e decorre dalla
data di affidamento da parte di ASC InSieme.
Art. 7
(Presupposti generali per l’esecuzione del contratto - Richiesta di esecuzione di prestazioni prima
della stipulazione del contratto)
Si procederà alla sottoscrizione del contratto a seguito dell’aggiudicazione e dell’affidamento da
parte di Asc Insieme .
Il servizio potrà essere attivato anche in pendenza di sottoscrizione del contratto ai sensi dell’art.
32, comma 13, D.lgs 50/16 così come indicato al precedente art. 14.

Art. 8
(Condizioni generali per l’esecuzione del contratto di appalto a seguito della stipulazione –
sospensione dell’esecuzione del contratto)
Fatto salvo quanto previsto dal precedente art. 9, dopo che il contratto è divenuto efficace ai sensi
dell’art. 32 del d.lgs. n. 50/2016, il Responsabile del Procedimento autorizza il Responsabile
dell’esecuzione a dare avvio all’esecuzione della prestazione.
L’appaltatore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dall’Azienda ASC per l’avvio
dell’esecuzione del contratto; qualora l’appaltatore non adempia, l’Azienda ASC ha facoltà di
procedere alla risoluzione del contratto.
Il Responsabile dell’esecuzione del contratto comunica all’appaltatore (verbale esecuzione del
servizio):
a) le aree e degli ambienti interni ed esterni in cui svolgere l’attività;
b) la descrizione dei mezzi e degli strumenti eventualmente messi a disposizione dell’appaltatore
dall’Azienda ASC per l’esecuzione dell’attività;
c) la dichiarazione che gli ambienti nei quali cui devono effettuarsi le attività oggetto del contratto è
libera da persone e cose ovvero che, in ogni caso, che lo stato attuale degli ambienti è tale da non
impedire l’avvio e la prosecuzione dell’attività.
Qualora l’appaltatore intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformità dello stato dei
luoghi o dei mezzi o degli strumenti rispetto a quanto previsto dai documenti contrattuali,
l’appaltatore è tenuto a formulare esplicita contestazione scritta, a pena di decadenza.
Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente l’avvio o la prosecuzione a regola
d'arte delle attività oggetto del contratto, il Responsabile dell’esecuzione ne ordina la sospensione,
indicando le ragioni e l’imputabilità delle medesime, con riferimento a quanto previsto dall’art. 107
comma 7 del d.lgs. n. 50/2016.
Fuori dei casi previsti dal comma 6, il Responsabile del Procedimento può, per ragioni di pubblico
interesse o necessità, ordinare la sospensione dell’esecuzione del contratto, con riferimento a
quanto previsto dall’art. 107 comma 7 del d.lgs. n. 50/2016.
Il Responsabile dell’esecuzione del contratto compila il verbale di sospensione indicando le ragioni
che hanno determinato l’interruzione dell’attività oggetto del contratto, le attività già effettuate, le
eventuali cautele per la ripresa dell’esecuzione del contratto senza che siano richiesti ulteriori
oneri, i mezzi e gli strumenti esistenti che rimangono eventualmente nel luogo dove l’attività
contrattuale era in corso di svolgimento. Il verbale di sospensione è firmato dall’appaltatore. Nel
caso in cui il Responsabile dell’esecuzione del contratto non coincida con il Responsabile del
Procedimento, tale verbale è inviato a quest’ultimo entro cinque giorni dalla data della sua
redazione.
I verbali di ripresa dell’esecuzione del contratto, da redigere a cura del Responsabile
dell’esecuzione non appena venute a cessare le cause della sospensione, sono firmati
dall'appaltatore ed eventualmente inviati al Responsabile del Procedimento nel modi e nei termini
sopraccitati. Nel verbale di ripresa il Responsabile indica il nuovo termine ultimo di esecuzione del
contratto, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa
prodotti.
Art. 9
(Corrispettivo e modalità di erogazione)
Per le attività oggetto del presente capitolato è fissato un corrispettivo complessivo forfettario e
omnicomprensivo pari a euro 60.000,00 comprensivo di IVA, inclusi gli oneri per la sicurezza pari
a euro 2.000,00 comprensivi di IVA ai sensi di legge e di eventuali ulteriori oneri nessuno escluso.
I costi della sicurezza sono dovuti in quanto l’appalto si svolge in luoghi nella giuridica disponibilità
dell’Azienda ASC, ma non presenta rischi da interferenza o rischi specifici e non necessita del
DUVRI.
L’importo del corrispettivo dovuto deve intendersi comprensivo di ogni spesa, trasferta, rimborso.
Nessuna eccezione o contestazione potranno essere sollevate dall’Affidatario in ordine a qualsiasi
difficoltà che dovesse insorgere nel corso dell’espletamento del servizio a seguito di erronee,
parziali o inesatte acquisizioni di elementi quantitativi/qualitativi relativo all’oggetto dell’appalto.

Art. 10
(Risorse umane impegnate nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto)
L’appaltatore provvede alla gestione delle attività inerenti il presente appalto con risorse umane
qualificate, avvalendosi del personale qualificato e presentato, con i relativi curricula, nel progetto.
Le sostituzioni sono consentite per motivate ragioni organizzative dell’appaltatore, ma dovranno
essere effettuate impiegando risorse umane con caratteristiche professionali e di esperienza del
tutto corrispondenti a quelle delle risorse umane indicate nell’offerta;
Le risorse umane impegnate dall’appaltatore nella realizzazione delle attività oggetto del presente
appalto sono tenute ad osservare diligentemente gli oneri e le norme previste dalla normativa di
riferimento e dal presente contratto, nonché ad osservare il segreto professionale;
Tutte le risorse umane impegnate nell’esecuzione del presente appalto ed operanti in locali
dell’Azienda ASC o aree dalla stessa rese disponibili per l’esecuzione dell’appalto devono essere
identificabili mediante esposizione di un tesserino di riconoscimento, contenente dati anagrafici e
funzione;
L’appaltatore si impegna, a garantire alle risorse umane da esso impegnate nelle attività oggetto
del presente appalto la massima informazione circa le modalità di svolgimento dei singoli servizi e
le norme contenute nel presente contratto, sollevando pertanto l’Azienda ASC da oneri di
istruzione delle stesse.
Il rapporto di lavoro del personale impiegato dall’Affidatario per tutte le attività legate al servizio in
oggetto appaltate deve essere regolato nel rispetto delle vigenti norme, comprese quelle
riguardanti l'assicurazione obbligatoria e la previdenza. Esso dovrà inoltre possedere tutti i
requisiti professionali previsti.
Il profilo del coordinatore, responsabile dell'attività e che rappresenterà l'interfaccia nei rapporti
con la committenza per quello che riguarda le attività oggetto dell'aggiudicazione in particolare
dovrà:
- assicurare l’efficace organizzazione delle attività;
- fornire un supporto metodologico che garantisca il raggiungimento dei risultati operativi
attesi;
- rendersi disponibile a partecipare ad incontri richiesti dalla committenza, sia relativi
all’organizzazione e analisi dell’andamento delle attività, sia relativi alla interconnessione
con gli altri soggetti coinvolti nella rete di collaborazione dei servizi;
- avere precisa conoscenza dell'organizzazione dei Servizi Sociali territoriali e sanitari del
territorio di riferimento per valutare, di concerto con l'Amministrazione appaltante,
l'eventuale e più idoneo e coerente invio ai Servizi di casi di evidente o già conclamato
disagio.
- Il profilo professionale del sociologo dovrà avere documentata esperienza in materia di
analisi, studio e monitoraggio del mutamento dei fenomeni dei consumi nel settore delle
dipendenze patologiche.
- Potranno inoltre essere coinvolti consulenti o collaboratori con competenze specifiche in
base alle attività da programmare, ad esempio esperti legali.
- L’appaltatore si obbliga ad estendere ai propri dipendenti impegnati nell’appalto le
previsioni del D.P.R. n. 62/2013 e del Codice di Comportamento dei Comuni fruitori dei
servizi, per quanto compatibili.
Art. 11
(Obblighi generali dell’appaltatore e dell’Azienda ASC in materia di sicurezza sul lavoro)
L'Aggiudicatario assume tutti gli obblighi e le responsabilità connesse all’applicazione del Dlgs
81/2008 e s.m.i. inerente l’organizzazione dei servizi e la formazione del personale e dovrà
raccordarsi con i competenti Servizi dell’Ente per la corretta applicazione del Dlgs 81/08 relativo
alla sicurezza sul lavoro. In riferimento alla gestione delle emergenze il personale/collaboratori
afferenti all’Affidatario dovranno coordinarsi con i competenti datori di lavoro di ASC INSIEME per
la gestione di eventuali emergenze.
Al fine della verifica dell’idoneità tecnico-professionale l’aggiudicatario dovrà autocertificare di

avere assolto a tutti gli obblighi in materia di sicurezza.
ASC INSIEME si impegna ad informare l’aggiudicatario, in base a quanto previsto dal Dlgs 81/08
art. 26, comma 1, lett. b), sui rischi specifici esistenti negli ambienti di lavoro in cui è destinato a
operare e sulle misure di prevenzione ed emergenza adottate ai sensi dei commi 1 e 2 dell’art. 26
del D. Lgs 81/2008. Si dà atto che ai sensi del Dlgs 81/08 art. 26 comma 3 bis l’affidamento in
oggetto rientra tra i servizi di natura intellettuale, pertanto non è prevista redazione del DUVRI.
Si precisa che l’aggiudicatario dovrà seguire le norme in tema di regolamentazione delle misure
per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 ai sensi dell’art. 26 del D Lgs
81/2008 al fine di coordinare le attività e i comportamenti che dovranno essere rispettati nel corso
dell’emergenza sanitaria in atto e nelle fasi successive là dove ritenuto necessario.
Art. 12
(Controlli da parte della stazione appaltante)
La stazione appaltante si riserva di effettuare tutti i controlli necessari a verificare gli adempimenti
in capo all’Affidatario e oggetto del presente capitolato.
Eventuali rilievi, contestazioni od osservazioni da parte della Stazione appaltante saranno fatti
pervenire in forma scritta all’Affidatario.
Eventuali difficoltà o impossibilità parziale o totale ad adempiere alle attività progettuali oggetto
della presente procedura da parte dell’Affidatario, dovranno essere tempestivamente comunicate
in forma scritta al fine di consentire l'attivazione di interventi alternativi e non creare disagio e/o
disservizio ai fruitori dei servizi di cui al presente capitolato.
Art. 13
(Trattamento di dati personali nell’esecuzione del contratto)
Tutti i dati forniti dall’Appaltatore saranno trattati nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 e dei
relativi obblighi di riservatezza. Tali dati potranno essere trattati per finalità strettamente connesse
alla gara e strumentali alla gestione del rapporto contrattuale. Il titolare del trattamento dei dati è
l’Ente appaltante.
Art. 14
(Riservatezza)
L’Affidatario è tenuto a mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non
divulgarli e di non farne oggetto di utilizzazione per scopi diversi da quelli pertinenti all’esecuzione
delle prestazioni contrattuali.
Sono tenuti all’osservanza degli obblighi di riservatezza di cui al precedente paragrafo anche i
dipendenti, consulenti e/o collaboratori che l’Affidatario impegnerà nelle attività oggetto del
presente progetto.
Art. 15
(Imposte riferite alle prestazioni / attività oggetto del contratto)
Ai fini della resa del corrispettivo, i servizi principali e le attività complementari oggetto del
presente appalto sono assoggettate ad imposta sul valore aggiunto (IVA), secondo quanto
previsto dalla normativa vigente.
L’appaltatore è tenuto a indicare nella fattura le eventuali aliquote differenziate eventualmente
applicabili in relazione a beni forniti o servizi resi nell’ambito dell’appalto.
Art. 16
(Obblighi dell’affidatario, dei subappaltatori e dei subcontraenti relativi alla tracciabilità dei flussi
finanziari)
I pagamenti delle fatture avverranno previo positivo accertamento della regolarità contributiva
dell’Affidatario.
Le fatture, trasmesse nel rispetto della normativa vigente al momento della loro emissione con
particolare riferimento alla fatturazione elettronica (DM 03/04/2013 n. 55) dovranno

tassativamente contenere i seguenti riferimenti:
- indicazione del Codice Univoco Ufficio: area adulti CE6LSR
- Indicazione del Codice Identificativo di Gara (CIG) 8656066BA0 che verrà inserito nel
contratto.
Le fatture saranno liquidate secondo le modalità e i tempi di legge (30 giorni).
Ai sensi dell’art. 3 della legge 136/2010 l’Affidatario si impegna ad assumere gli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari e a utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati,
anche in via non esclusiva, ai movimenti finanziari legati all’oggetto del presente appalto.
L’Azienda ASC procederà al pagamento delle fatture emesse dalla mandataria/capogruppo, che
dovranno indicare in modo dettagliato le attività e la misura delle stesse realizzate dai singoli
componenti del raggruppamento.
Art. 17
(Cessione del contratto)
1. È vietata all’appaltatore la cessione anche parziale del contratto relativo al presente appalto,
fatti salvi casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese, per i
quali si applicano le disposizioni del d.lgs. n. 50/2016.
Art. 18
(Cessione del credito)
La eventuale cessione dei crediti derivanti dal contratto dovrà avvenire nel rispetto delle modalità
previste dall’art. 106, comma 13, D.lgs 50/2016.
Art. 19
(Responsabilità)
L’appaltatore, oltre alle norme del presente contratto, deve osservare e far osservare ai
propri dipendenti tutte le disposizioni conseguenti a leggi, regolamenti e decreti in vigore o
emanati nel periodo dell’appalto, comprese le disposizioni regolamentari dell’Azienda ASC,
per quanto funzionali allo svolgimento dell’attività oggetto dell’appalto.
L’appaltatore risponde verso gli utenti ed i terzi per i danni arrecati dai propri dipendenti
nell'espletamento dei servizi e si impegna a sollevare l’Azienda ASC da ogni molestia e
responsabilità relativa.
L'accertamento dei danni sarà effettuato dall'Azienda ASC in contraddittorio con i rappresentanti
dell’appaltatore. Nel caso di loro assenza si procederà agli accertamenti dinanzi a due testimoni,
anche dipendenti della Azienda ASC stessa, senza che l’appaltatore possa sollevare eccezione
alcuna.
Art. 20
(Coperture assicurative)
L’Appaltatore assume in proprio ogni responsabilità per infortuni e o danni a persone o cose che si
dovessero verificare ai propri dipendenti ovvero a terzi oltre che danni eventualmente arrecati a
persone o beni tanto dell’Appaltatore stesso quanto dell’Ente Appaltante o di terzi, in virtù
dell’esecuzione del presente servizio, ovvero a causa di omissioni, negligenze o altre
inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali riferibili al presente servizio,
anche se eseguite da parte di terzi.
A copertura dei rischi oggetto del presente appalto la ditta è tenuta a stipulare ed a mantenere
efficace per tutta la durata dell’appalto (non potendo opporre alla stazione appaltante e/o al terzo
danneggiato l’inefficacia del contratto per mancato e/o ritardato pagamento del premio) le polizze
di seguito indicate da produrre prima dell'avvio del servizio.
La ditta dovrà provvedere, in particolare a produrre le seguenti coperture assicurative:
Polizza di responsabilità civile (RCT-RCO)
a)
polizza di responsabilità civile a copertura dei danni cagionati a terzi dall'affidatario
dell’appalto per qualsiasi fatto o atto commesso dai propri dipendenti, collaboratori ed ogni

soggetto (persona fisica / giuridica) che presti la propria opera per conto dello stesso
nell’espletamento delle prestazioni oggetto del servizio, nonché dalla conduzione dei locali
affidati.
b) polizza infortuni a propri dipendenti ovvero a terzi
Qualora l’importo del risarcimento spettante a terzi ecceda i massimali della polizza sottoscritta la
differenza resterà ad intero ed esclusivo carico della ditta affidataria del servizio. Eventuali
scoperte o franchigie previste dalla polizza di responsabilità civile non potranno in alcun modo
essere poste o considerate a carico dell’ente appaltante e del danneggiato.
L’inefficacia dei contratti assicurativi non potrà in alcun modo essere opposta alla stazione
appaltante e non costituirà esimente dell’appaltatore per le responsabilità ad esso imputabili
secondo le norme dell’ordinamento vigente.
In caso in cui la ditta abbia già in corso polizza di responsabilità civile, sarà necessario
produrre un’appendice con la quale si vincoli l’operatività al presente affidamento.
Art. 21
(Verifiche in ordine alla conformità dell’esecuzione delle prestazioni)
Le attività di verifica di conformità dei servizi sono dirette a certificare che le prestazioni
contrattuali siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e
nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del contratto, nonché nel rispetto delle
eventuali leggi di settore.
Art. 22
(Inadempimenti e penalità)
ASC InSieme ha la facoltà di applicare, in caso di ritardo o di inadempienze contrattuali penali
pecuniarie variabili da 100 a 300 euro tenuto conto della gravità delle stesse, previa contestazione
da parte dell’Ente da effettuarsi con raccomandata A/R o con comunicazione effettuata via PEC.
E’ sempre e comunque fatta salva la facoltà di ASC InSieme di esperire ogni altra azione per il
risarcimento dell’eventuale maggior danno subito o delle maggiori spese sostenute a causa
dell’inadempienza contrattuale.
Le eventuali inosservanze agli obblighi contrattuali, che daranno luogo all’applicazione di penali
previste nel presente punto, saranno contestati per iscritto all’Appaltatore. L’Appaltatore dovrà
comunicare per iscritto le proprie giustificazioni nel termine massimo di 7 giorni naturali e
consecutivi dalla data di ricezione della contestazione.
Qualora dette giustificazioni non siano accolte, ovvero, non vi sia stata risposta nel termine
suddetto, saranno applicate all’Appaltatore le conseguenze economiche indicate nel presente
punto. Le somme dovute saranno trattenute dall’importo dei crediti vantati dall’Appaltatore, così
come risultanti dalle fatture emesse per lo svolgimento del servizio, oppure mediante rivalsa sul
deposito cauzionale. In quest’ultimo caso l’Appaltatore dovrà provvedere al reintegro della
cauzione entro 30 giorni naturali e consecutivi dall’avvenuta escussione.
Qualora si manifestassero oggettive e documentate carenze organizzative o reiterate e/o gravi
inadempienze da parte dell’Appaltatore nell’esecuzione del servizio Asc InSieme si riserva la
facoltà di risolvere il contratto e far eseguire ad altri soggetti le operazioni necessarie per
assicurare il regolare espletamento del servizio. In tale eventualità, oltre all’applicazione delle
suddette penalità, saranno addebitati all’Appaltatore anche i maggiori costi conseguenti a tali
operazioni.
Art. 23
(Ultimazione delle prestazioni)
1. L’appaltatore è tenuto a comunicare l'intervenuta ultimazione delle prestazioni, a seguito della
quale la Responsabile dell'esecuzione effettua i necessari accertamenti e rilascia il certificato
attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni mediante verbale redatto in doppio esemplare
firmato dal direttore dell’esecuzione e dall’appaltatore.
Art. 24
(Cause di risoluzione del contratto – procedura per la risoluzione del contratto)

La grave e/o ripetuta inosservanza degli obblighi contrattuali assunti dall’Appaltatore e/o la
reiterata applicazione di penali consentirà ad ASC INSIEME di risolvere il contratto ai sensi
dell’art. 1453 del Codice Civile. In tale caso l’Amministrazione potrà fissare, mediante apposita
diffida ad adempiere, un congruo termine entro il quale l’affidatario dovrà conformarsi alle
prescrizioni indicate. Trascorso inutilmente il termine stabilito il contratto si intende risolto di diritto.
Inoltre Asc InSieme potrà procedere alla risoluzione del contratto, previa dichiarazione da inviare
alla controparte a mezzo PEC o lettera raccomandata AR.
Il contratto si risolverà inoltre di diritto in caso di:
- sospensione del servizio e/o ripetute inosservanze delle prescrizioni contrattuali;
- grave inadempimento alle disposizioni sul rapporto di lavoro del personale impiegato nel
servizio oggetto del presente appalto;
- perdita dei requisiti previsti dalla normativa per l’affidamento del servizio;
- frode;
- mancata reintegrazione del deposito cauzionale;
- subappalto/cessione del contratto;
- cessazione o fallimento dell’affidatario.
Con la risoluzione del contratto sorge il diritto per ASC INSIEME di affidare a terzi il servizio in
danno dell’Appaltatore inadempiente.
ASC INSIEME si riserva altresì la facoltà di recedere dal contratto per ragioni di interesse
pubblico, al verificarsi di circostanze che rendano non opportuna la sua prosecuzione, mediante
preavviso di 30 giorni da comunicarsi all’affidatario mediante comunicazione tramite PEC o lettera
raccomandata AR. In tale caso spetta al Comune il pagamento del corrispettivo dovuto per la
parte di servizio prestato, escluso ogni risarcimento o indennizzo.
Art. 25
(Spese contrattuali)
Per la formalizzazione del rapporto contrattuale in oggetto si procederà con sottoscrizione di una
scrittura privata a norma di legge.
Tutte le spese inerenti a bolli e registrazioni, se necessarie, vengono sostenute interamente
dall’aggiudicatario.
Art. 26
(Devoluzione delle controversie non risolvibili in via transattiva)
In caso di controversie è competente in via esclusiva il Foro di Bologna.
Art. 27
(Norme finali)
Per quanto non espressamente previsto dal presente atto si rimanda alle norme in materia del
Codice Civile, alle disposizione di legge nonché ai regolamenti vigenti applicabili in materia.
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Allegato B) alla determina n. 55 del 20/05/2021
Casalecchio di Reno,
Prot.

Contratto per la designazione a Responsabile Esterno del Trattamento ai sensi del
Regolamento Europeo Privacy - GDPR 679/20016 art. 28
ASC InSieme, quale Titolare del trattamento dei dati personali, come da Decreto del Presidente N.8926,
recante “adeguamento al Nuovo Regolamento sulla privacy UE 2016/679”, in riferimento al contratto avente
ad oggetto “attività legate al progetto “Piano Distrettuale per il contrasto al gioco d’azzardo patologico GAP
. Risorse anno 2019” CIG
8656066BA0” – RTI OPEN GROUP SOCIETA’ COOPERATIVA
SOCIALE O.N.L.U.S. – COOPERATIVA SOCIALE DAI CROCICCHI SOCIETA’ COOPERATIVA
A RESPONSABILITA’ LIMITATA
PREMESSO CHE
in relazione alla realizzazione del servizio affidato da ASC alla Vostra società con determinazione
n.55/2021
La RTI OPEN GROUP SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. sede legale Via Milazzo 30
Bologna CF.:02410141200 – COOPERATIVA SOCIALE DAI CROCICCHI SOCIETA’ COOPERATIVA
A RESPONSABILITA’ LIMITATA, Via Guerrazzi 14 Bologna CF: 02124041209, effettua trattamento di
dati personali riferiti all’oggetto del contratto, con l’obbligo di attenersi scrupolosamente alle istruzioni
basilari di seguito indicate, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento
di designazione nonché a quelle successivamente fornite.
Ai fini del regolare trattamento di dati personali, si richiama l’attenzione al rispetto della disciplina vigente
in materia di protezione dei dati personali, delle prescrizioni del Garante, della regolamentazione
comunale nonché delle direttive/istruzioni impartite dal Titolare.
Si riporta, di seguito, l’elencazione dei principi generali sul trattamento dei dati personali, nonché
l’indicazione dei compiti principali affidati al Responsabile del Trattamento e le relative istruzioni al fine di
garantire la governance del sistema privacy di ASC InSieme.
TUTTO CIO’ PREMESSO
TRATTAMENTO DEI DATI

ASC

INSIEME

DESIGNA

QUALE

RESPONSABILE

DEL

La RTI OPEN GROUP SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. – COOPERATIVA
SOCIALE DAI CROCICCHI SOCIETA’ COOPERATIVA A RESPONSABILITA’ LIMITATA in virtù
dell’art. 28 del Reg. CE 679/2016 quale Responsabile del trattamento dei dati personali.

Compiti e responsabilità del Responsabile
Fino alla data di termine di contratto il Responsabile dovrà attenersi scrupolosamente alle presenti istruzioni
e alle altre impartite dal Titolare del trattamento ovvero dal Data Protection Officer da questo nominato. I
termini degli obblighi della presente nomina sono da intendersi tacitamente estesi in caso di estensione
contrattuale del contratto precedentemente indicato.
Nello svolgimento dei suindicati compiti, il responsabile deve attenersi alle istruzioni impartite dal titolare.
Lo stesso, in particolare, deve:
• trattare i dati personali in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell’interessato;
• trattare tali dati solo per finalità determinate, esplicite e legittime indicate dal Titolare, e
successivamente trattarli in modo compatibile con tali finalità;

• verificare che i dati siano adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle
finalità definite dal Titolare per le quali sono trattati;
• verificare che i dati siano esatti e, se necessario, provvedere al loro aggiornamento;
• conservare e trattare i dati personali solo in base alle istruzioni ricevute e non per altre finalità;
• trattare i dati in modo integro e riservato garantendo, per quanto di propria competenza, un’adeguata
sicurezza degli stessi in modo da ridurre il rischio di trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla
perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali;
• trattare i dati sulla base di un obbligo legale oppure del consenso dell’interessato oppure per
l’esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte oppure per la salvaguardia degli interessi
vitali dell’interessato o di un’altra persona fisica oppure per l’esecuzione di un compito di interesse
pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento
oppure per il perseguimento del legittimo interesse del Titolare del trattamento o di terzi, a
condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell’interessato che
richiedono la protezione dei dati personali, in particolare se l’interessato è un minore;
• comunicare i dati personali dell’interessato solo previa autorizzazione del Titolare;
• in ogni caso, ogni comunicazione deve avvenire esclusivamente per finalità collegate
all’esecuzione del contratto in essere con il Titolare del trattamento.
In particolare, il Responsabile dovrà:
• se necessario e previsto dalla normativa vigente, rendere idonea informativa agli interessati prima
dell’inizio dell’attività di trattamento di dati personali;
• cooperare con il Titolare per garantire agli interessati, per quanto di propria competenza, un effettivo
ed efficace esercizio dei diritti sopra menzionati;
• designare per iscritto gli Addetti al trattamento dei dati personali che svolgeranno operazioni di
trattamento di personali, impartendo agli stessi le necessarie istruzioni e verificando che queste siano
rispettate;
• svolgere formazione periodica agli Addetti al trattamento dei dati personali relativamente alle
tematiche connesse alla protezione dei dati personali;
• censire i trattamenti di dati personali effettuati nell’ambito di sua competenza su apposito Registro
delle attività di trattamento (Articolo 30 del GDPR) ovvero all’interno del Registro delle attività di
trattamento complessivo del Responsabile con indicazione che detto trattamento è svolto per conto
del Titolare;
• implementare e verificare l’adozione delle misure tecniche ed organizzative previste per legge o
regolamento e comunque di quelle volte a garantire la riservatezza, l’integrità, la disponibilità e la
resilienza dei dati, dei servizi e dei sistemi impiegati durante le operazioni di trattamento, garantendo
un elevato standard di sicurezza e protezione dei dati;
• segnalare immediatamente le eventuali carenze o vulnerabilità rilevate nel corso delle
verifiche al Titolare del trattamento;
• predisporre una procedura interna al Responsabile atta all’identificazione delle violazioni dei dati
personali (come definito nell’Articolo 4 del GDPR) e comunicare con prontezza, e comunque entro
48h dall’identificazione di detta violazione, al Titolare del trattamento fornendo le opportune
informazioni al Titolare del trattamento;
• comunicare con prontezza qualsiasi circostanza rilevante ai fini del D.lgs.101/2018 e del
Regolamento UE n. 679/2016 (come richieste del Garante, ispezioni, violazioni di dati, ecc.), nonché
l’esito della procedura suddetta e qualsiasi violazione dei dati personali.

Facoltà e doveri del responsabile del trattamento
Il Responsabile del trattamento garantisce al Titolare che gli Addetti al trattamento dei dati personali da lui
designati sono vincolati al più stretto riserbo sulla base di atti negoziali o disposizioni normative previste dal
diritto dell’Unione o dal diritto nazionale cui il Responsabile e gli Addetti al trattamento dei dati personali
sono soggetti.
Il Responsabile del trattamento potrà avvalersi di un altro soggetto per lo svolgimento di parte delle attività
di trattamento a lui delegate (cosiddetto “sub-responsabile”) previa autorizzazione scritta, specifica o
generale, del Titolare del trattamento. L’incarico conferito dovrà essere disciplinato da un atto di

designazione a responsabile del trattamento conforme a quanto previsto dall’Articolo 28, comma 2 e 4, del
Regolamento UE 679/2016.
In caso di autorizzazione scritta generale, il Responsabile del trattamento dovrà informare il Titolare di
eventuali designazioni o sostituzioni dei sub-responsabili del trattamento.
Il Titolare del trattamento si riserva la facoltà di opporvisi nel termine di 30 giorni dal momento in cui viene
informato della circostanza da parte del Responsabile.
Il Responsabile del trattamento, salvo il diritto di rivalersi nei loro confronti, risponde dei danni causati nel
corso delle operazioni di trattamento dall’operato dei soggetti autorizzati dal Responsabile e dei subresponsabili.
Nel caso in cui il Responsabile trasferisca i dati personali trattati verso un paese terzo o un’organizzazione
internazionale per adempiere ad un obbligo giuridico cui è soggetto, lo stesso dovrà informare della
circostanza il titolare prima dell’inizio delle attività di trattamento o del trasferimento stesso, salvo che ciò
sia vietato da rilevanti motivi d’interesse pubblico o obblighi di legge o regolamento.
È dovere del Responsabile assistere il Titolare del trattamento, con misure tecniche e organizzative
adeguate, nell’adempimento dei suoi obblighi di riscontro alle richieste degli interessati, sia fornendo allo
stesso tutte le informazioni e i dati in suo possesso, sia adoperandosi materialmente per consentire al titolare
di dar seguito alle istanze ricevute.
Tenuto conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del Responsabile, è suo dovere
assistere il Titolare del trattamento sia nell’adempimento degli obblighi in materia di misure di sicurezza, sia
nello svolgimento di una consultazione preventiva presso l’Autorità di controllo ai sensi dell’Articolo 36 del
Regolamento UE 679/2016.
Alla scadenza del contratto di servizi indicato precedentemente, qualora non rinnovato, il Responsabile
dovrà restituire al Titolare tutti i dati personali elaborati per suo conto e cancellarli (entro 60 giorni) in modo
permanente dai sistemi informativi nella sua disponibilità, salvo che lo stesso Responsabile non sia soggetto
a specifici obblighi di conservazione ai sensi di legge o regolamento a cui è soggetto.
Qualora richiesto, il Responsabile dovrà consegnare al Titolare tutte le informazioni necessarie a dimostrare
il rispetto, da parte sua, degli obblighi previsti nel presente atto di designazione e di quelli cui è soggetto
dalla normativa in vigore.

Facoltà e doveri del titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento si riserva il diritto di aggiornare i compiti e le istruzioni impartite al Responsabile
del trattamento o di assegnarne di nuove.
Il Titolare del trattamento, inoltre, si riserva il diritto di eseguire controlli, attraverso ispezioni o attività di
audit, sull'effettivo svolgimento delle attività e dei compiti affidati. Infine, il titolare verificherà
periodicamente la sussistenza dei caratteri di esperienza, capacità ed affidabilità in capo al responsabile e il
rispetto da parte dello stesso di tutte le disposizioni normative in materia di sicurezza dei dati. A tal fine
il Titolare del trattamento potrà richiedere allo stesso di essere relazionato per iscritto attraverso regolari
report.
È onere del Titolare del trattamento, in ogni caso, quello di tenere informato e aggiornare il Responsabile del
trattamento di qualsiasi circostanza rilevante ai fini dell’attività di trattamento a lui delegate.
Il presente atto di designazione ha durata pari alla durata del contratto e si intende concluso allo scadere
naturale dello stesso ovvero allo scadere dell’estensione del contratto stesso. Il presente atto di designazione
si intende revocato allo scioglimento, per qualsiasi causa, del medesimo vincolo legale (contratto o ordine).
IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Luogo e data: Casalecchio di Reno,
Firma: ___________________________
Per PRESA VISIONE E ACCETTAZIONE
Il Responsabile del Trattamento
Luogo e data:
Firma:
Il Responsabile del Trattamento
Luogo e data:
Firma:

Allegato C) alla determina n. 55 del 20/05/2021

Ragione Sociale
del Dichiarante
Spett.le
ASC InSieme
Via Cimarosa, 5/2
40033 Casalecchio di Reno (BO)
insiemeaziendaspeciale@legalmail.it
OGGETTO: Comunicazione resa ai sensi della Legge 13/08/2010 n. 136 – TRACCIABILITA’
FLUSSI FINANZIARI
Il sottoscritto ______________________________________________ , legale rappresentante
dell’impresa ________________________________________________________________,
C.F.: _________________________________________ P. IVA: ______________________
DICHIARA
- Di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n.136/2010 e di
impegnarsi ad inserire analoga clausola d’obbligo negli eventuali contratti con subappaltatori e/o
subcontraenti relativi ai lavori/servizi/forniture inerenti il presente contratto.
- Il presente contratto verrà risolto di diritto ai sensi dell’art.1456 del codice civile nel caso in cui le
transazioni ad esso relative vengano eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste
Italiane, come prescritto dalla legge n. 136/2010.
- il conto corrente dedicato a commesse pubbliche, sul quale dovranno essere effettuati i
pagamenti tramite bonifico bancario/postale, così come previsto dalla L. n. 136/2010 è il seguente:
Istituto Bancario/Poste Italiane: ___________________________________________
IBAN:
La/e persona/e delegata/e ad operare è/sono (indicare nominativo, luogo e data di nascita, codice
fiscale, funzione):
1)____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
2)__________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Si dichiara di essere informato a norma dell’art. 13, del D. Lgs. 196/2003, che i dati personali
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per
il quale la presente dichiarazione è presentata”
Data _____________________________
Timbro e Firma
______________________________________
N.B.:allegare fotocopia del documento di riconoscimento, del firmatario della presente, in
corso di validità

