
   
 

 

 

 

Allegato B) a Determinazione  DPD 022/120 del 21.07.2022  

   

Dipartimento Agricoltura 

Servizio Sviluppo Locale ed Economia Ittica 

Ufficio Sostegno Acquacoltura e Sviluppo Costiero 

 

Allegato B): Capitolato Tecnico e Condizioni di Fornitura per servizio di 

supporto nella esposizione della mostra fotografica “GENTI DI MARE: le 

tradizioni ed il patrimonio delle comunità di pesca” nell’ambito del progetto 

CHERISH - CIG: Z33373DDA8 CUP: C96H18000100007 

 

CONTESTO 

La Regione Abruzzo è partner del progetto Cherish- “Creating opportunities for regional growth 

through promoting Cultural HERitage of fISHing communities in Europe”, finanziato dal 

Programma INTERREG EUROPE 2014-2020 e finalizzato ad un processo di condivisione di buone 

pratiche e di scambio di esperienze tra regioni europee sul tema della promozione e valorizzazione 

del patrimonio culturale delle comunità di pesca.  

Nell’ambito delle attività progettuali, è stato realizzato il concorso fotografico “Il patrimonio delle 

comunità di pesca” con la finalità di rappresentare, attraverso il linguaggio delle immagini, la 

ricchezza, la varietà e l’importanza del patrimonio culturale delle comunità di pesca e le foto 

selezionate sono parte di una mostra fotografica itinerante nelle regioni dei Paesi partner del 

progetto CHERISH, con l’obiettivo di dare visibilità alla ricchezza, alla varietà e all'importanza del 

patrimonio culturale delle comunità di pesca europee..   

La Regione Abruzzo esporrà la mostra fotografica nel territorio regionale a partire dalla fine del 

mese di luglio 2022 e sino alla prima decade di settembre 2022 ed, al tal fine, necessita di un 

servizio specialistico di supporto per l’allestimento della suddetta mostra nelle tre sedi espositive 

convenute (Sede FLAG Pescara banchina nord porto canale Pescara; Auditorium Palazzo Sirena – 

Francavilla al Mare; Palazzo Kursaal Giulianova) comprensivo, altresì, dei servizi di stampa, 

comunicazione e diffusione dell’evento e spedizione dei materiali al partner Middelburg Olanda.  

Pertanto l’Amministrazione, considerato l’importo della procedura e la qualificazione della 

Fondazione genti d’Abruzzo nella materia di che trattasi,  con Determinazione DPD 022/120 del 

21.07.2022 ha determinato di ricorrere alla Trattativa diretta ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera 

A) e dell’art. 63 del D.Lgs n.50/2016, in quanto la procedura risulta vantaggiosa sotto il profilo 

della semplificazione delle procedure amministrative a carico della Stazione Appaltante Regione 

Abruzzo e della ottimale esecuzione delle attività. 

 

 

 



  
             

  

  

                                                                                                                   

 

 

OGGETTO 

L’oggetto del presente affidamento riguarda la realizzazione delle attività e la fornitura dei servizi 

come di seguito specificato nel dettaglio:  

- Servizio di  coordinamento; 

- Servizio di montaggio delle foto e di allestimento/disallestimento della mostra presso le tre sedi; 

- Servizio di apertura e chiusura al pubblico della mostra per la sede di Pescara; 

- Stampa fotografica su pannello d-bond 3 mm, dimensioni cm 40x60 con spessore di circa 1 cm. 

sul retro di n. 9 fotografie, comprensivi di didascalie e porta didascalie eventualmente mancanti; 

- Totem autoportante da interno bifacciale con stampa n. 4 fotografie soggetti abruzzesi cm. 70x200 

e relative didascalie; 

- Totem autoportante da esterno bifacciale  con elaborazione grafica e stampa cm.80x250; 

- Depliant trifacciale formato A4 comprensivo di grafica n. 1500 pezzi circa; 

- Striscione da apporre all’ingresso dei locali che ospitano la mostra cm.70x300 con posizionamento 

di faro di illuminazione presso la sede del Flag Costa di Pescara; 

- Attività di comunicazione social incluso il comunicato stampa; 

- Trasferimento ed allestimento della mostra presso altre due sedi dei Flag regionali; 

- Oneri di occupazione temporanea del suolo pubblico ( Pescara);  

- Imballaggio e spedizione dei materiali con corriere a Middleburg-Olanda.   

 

SPECIFICHE TECNICHE 

 

L’Operatore Economico si impegna a realizzare le attività oggetto della procedura di affidamento 

rispondenti alle caratteristiche tecniche minime, così come definite e indicate nel presente 

Capitolato Tecnico, in maniera completa e puntuale, a pena di risoluzione del contratto che verrà 

stipulato con l’affidatario. 

 

 

SERVIZI CONNESSI 

Inclusi nel prezzo del servizio di supporto nella esposizione della mostra fotografica: 

 CONSEGNA 

L’Operatore Economico affidatario sarà tenuto a consegnare ed allestire  i materiali presso le sedi 

previste secondo il seguente calendario: 

- Entro la data del 29 Luglio 2022 presso la sede del Flag Costa di Pescara; 



  
             

  

  

                                                                                                                   

 

- Entro la data del 9 Agosto 2022 presso l’Auditorium Palazzo Sirena di Francavilla al Mare; 

- Entro la data del 22 Agosto 2022 presso il palazzo Kursaal di Giulianova.  

Le attività di consegna si intendono comprensive di ogni relativo onere e spesa. 

Tutti i materiali dovranno essere confezionati in modo tale da garantire la corretta conservazione 

anche durante le fasi di trasporto.  

 

VERIFICA DI CONFORMITÀ/REGOLARE ESECUZIONE  

Il RUP, che considerato l’importo della presente procedura coincide con il Direttore dell’esecuzione 

del contratto, provvederà a verificare che la fornitura sia stata eseguita in conformità ai documenti 

contrattuali e, quindi, ad attestarne la regolare esecuzione redigendo e sottoscrivendo un apposito 

“Verbale”, nel quale dovranno essere riportati almeno: la “Data del contratto”, , la quantità dei 

materiali prodotti e resi disponibili, gli altri servizi svolti e  che dovrà essere controfirmato da un 

incaricato dell’Operatore Economico Affidatario.  

Nel caso in cui la Stazione Appaltante rilevi che la quantità dei materiali conformi consegnati sia 

inferiore alla quantità ordinata, l’Operatore Economico affidatario dovrà provvedere ad integrare la 

fornitura entro e non oltre 3 (tre) giorni solari. La consegna sarà considerata parziale, con 

conseguente applicazione delle penali fino al raggiungimento del quantitativo mancante.   

Eventuali quantità consegnate in eccesso non verranno accettate dalla Stazione Appaltante, salvo 

diverse indicazioni della stessa.   

Nel caso in cui la Stazione Appaltante rilevi una difformità qualitativa nei materiali forniti, 

l’Operatore Economico affidatario dovrà procedere a ritirare e sostituire, senza alcun addebito per la 

Stazione Appaltante, entro e non oltre 3 (tre) giorni solari dalla ricezione della comunicazione di 

contestazione i beni non conformi a quanto offerto, indipendentemente dalla dichiarazione di 

accettazione della fornitura, e/o svolgere ogni attività necessaria affinché la qualità del prodotto sia 

corrispondente a quanto offerto e richiesto, pena l’applicazione delle penali.   

Nel caso di esito negativo della verifica di conformità l’Operatore Economico affidatario dovrà 

sostituire i beni non conformi a quanto offerto e/o svolgere ogni attività necessaria affinché la 

verifica sia ripetuta e positivamente superata, salvo in ogni caso l’applicazione delle penali.   

Resta salvo il diritto della Stazione Appaltante, a seguito di verifica di conformità con esito 

negativo, di risolvere in tutto o in parte il contratto di fornitura relativamente alle forniture non 

accettate, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.  

PENALI E PROCEDIMENTO DI CONTESTAZIONE 

La Stazione Appaltante si riserva di applicare all’Operatore Economico affidatario le seguenti 

penali con riferimento alle fattispecie di seguito dettagliate:  

- in caso di mancato rispetto della data di consegna e di quella riprogrammata come indicato 

nel presente Capitolato Tecnico, sarà applicata una penale pari allo 1‰ (uno per mille) 

dell’ammontare netto contrattuale, per ogni giorno solare di ritardo, non imputabile al 

Fornitore, fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito; 



  
             

  

  

                                                                                                                   

 

- in caso di esito negativo della verifica di conformità e mancata sostituzione dei prodotti 

entro il termine stabilito, si applicherà una penale pari allo 0,3‰ (zero virgola tre per mille) 

dell’ammontare netto contrattuale, fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito;  

- in caso di mancata sostituzione dei prodotti rovinati per i quali non è possibile il rispristino 

con prodotto identico/a e/o mancato reintegro in caso di consegna di prodotti in numero 

inferiore entro i termini previsti nel presente Capitolato Tecnico sarà prevista una penale di 

pari allo 0,3‰ (zero virgola tre per mille) dell’ammontare netto contrattuale, fatto salvo il 

risarcimento del maggior danno subito;  

- in caso di mancata esecuzione dell’Ordinativo anche nel rispetto della capacità di consegna 

indicata nel presente Capitolato, verrà applicata una penale pari allo 1‰ (uno per mille) 

dell’ammontare netto contrattuale, per ogni giorno solare di ritardo, non imputabile al 

fornitore, fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito;  

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali stabilite 

nel presente atto dovranno essere contestati per iscritto dalla Stazione Appaltante all’Operatore 

Economico affidatario. 

Resta inteso che in caso di necessaria sospensione dell’esecuzione delle prestazioni si applica l’art. 

107 del D. Lgs. n. 50/2016.  

In caso di contestazione dell’inadempimento, l’Operatore Economico affidatario dovrà comunicare, 

per iscritto, le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, alla 

Stazione Appaltante nel termine massimo di 5 (cinque) giorni solari dalla ricezione della 

contestazione stessa.   

Qualora le predette deduzioni non pervengano nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute 

tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della Stazione Appaltante, a giustificare 

l’inadempienza, potranno essere applicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento le penali 

sopra stabilite.  

La Stazione Appaltante potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali con 

quanto dovuto all’Operatore Economico Affidatario a qualsiasi titolo, quindi anche con i 

corrispettivi maturati su altri contratti, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione, senza bisogno di 

diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.  

Qualora l’importo complessivo delle penali inflitte raggiunga la somma complessiva pari al 10% 

del corrispettivo complessivo contratto che verrà stipulato con l’Operatore Economico Affidatario, 

la Stazione Appaltante ha facoltà, in qualunque tempo, di risolvere di diritto il relativo contratto, 

oltre al risarcimento di tutti i danni.   

La richiesta e/o il pagamento delle penali indicate non esonera in nessun caso l’Operatore 

Economico Affidatario dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e 

che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale. 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA FATTURA E PAGAMENTI 

L’Operatore Economico affidatario compila il report delle forniture e attività svolte e lo sottopone 

al RUP che, previa verifica della corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali, provvede a 



  
             

  

  

                                                                                                                   

 

sottoscriverlo attestando la conformità delle prestazioni rese. Il citato report, quindi, andrà a 

confluire, come allegato, nel verbale di consegna sopra citato. 

L’Operatore Economico affidatario si impegna per la predisposizione e la trasmissione della fattura 

elettronica ad attenersi a quanto previsto dalla vigente normativa in materia.  

L’Operatore Economico affidatario deve allegare copia del report controfirmato alla fattura 

elettronica, in difetto la Stazione appaltante non provvederà alla liquidazione della fattura 

medesima. 

L’importo sarà liquidato, in una unica soluzione entro 60 giorni dalla data di ricevimento della 

documentazione di cui sopra, previa verifica dell’assenza di qualsiasi inadempimento derivante 

dalla notifica di una o più cartelle di pagamento, ai sensi dell’art. 48 bis del D.P.R. 602/1973 e 

s.m.i., nonché previa acquisizione del DURC  

La fattura elettronica, riportante il CIG e il CUP della presente procedura, dovrà essere intestata a: 

Regione Abruzzo – Dipartimento Agricoltura – Servizio Sviluppo Locale ed Economia Ittica –Via 

Catullo n.17 – cap.65127 Pescara, cod. fisc. e P.I. 80003170661- codice univoco 8J5P9L. Il 

bonifico verrà effettuato sul conto corrente dedicato alle transazioni di commesse pubbliche ai sensi 

dell’articolo 3 comma 1 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 i cui estremi identificativi dovranno 

essere comunicati in fase di stipula del contratto dall’Operatore Economico affidatario.   

 

GARANZIA 

Resta fermo l’obbligo del Fornitore di fornire, per ciascun servizio/prodotto offerto, la garanzia per 

mancanza di qualità promesse o essenziali all’uso cui la cosa è destinata (art. 1497 c.c.). 

 

TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 

Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni 

criminali, l’Operatore Economico affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi 

finanziari di cui alla Legge n. 136 del 2010 e successive modificazioni. 

A pena di risoluzione del contratto, tutti i movimenti finanziari relativi alla fornitura devono essere 

registrati su conto corrente dedicato anche in via non esclusiva e devono essere effettuati 

esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o altri strumenti previsti dalla Legge n. 

136 del 2010, salvo le deroghe previste dalla legge stessa. 

L’Operatore Economico affidatario si impegna sia a produrre, su richiesta della Stazione 

Appaltante, ogni documentazione idonea per consentire le verifiche di cui alla citata Legge n. 136 

del 2010, sia a comunicare ogni eventuale variazione relativa al citato conto corrente ed ai soggetti 

autorizzati ad operare su di esso, entro e non oltre 7 giorni solari dall’intervenuta variazione. 

L’inadempimento di tali obblighi costituirà ipotesi di risoluzione espressa del Contratto ai sensi 

dell’art. 1456 c.c 

DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO O CESSIONE DEL CREDITO  



  
             

  

  

                                                                                                                   

 

All’Operatore Economico affidatario è fatto divieto di cedere, fatte salve le vicende soggettive 

dell’esecutore del contratto disciplinate all’art. 106, comma 1, lett. d), punto 2), D.lgs. 50/2016, il 

contratto che verrà stipulato, a pena di nullità della cessione stessa.   

L’Operatore Economico affidatario può cedere a terzi i crediti derivanti allo stesso dal contratto che 

verrà stipulato, nelle modalità espresse dall’art. 106, comma 13, D.lgs. 50/2016. Le cessioni dei 

crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere 

notificate alla Stazione Appaltante. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991.   

È fatto, altresì, divieto all’Operatore Economico affidatario di conferire, in qualsiasi forma, procure 

all’incasso.  

In caso di inadempimento ai suddetti obblighi da parte dell’Operatore Economico affidatario, la 

Stazione Appaltante, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare 

risolto di diritto il presente Contratto.   

Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.  

RECESSO  

La Stazione Appaltante ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di 

recedere dal presente contratto in qualunque tempo, con preavviso non inferiore a 10 giorni, come 

espressamente previsto dall’art. 109 comma 3 del D.Lgs. 50/2016), da comunicarsi all’Operatore 

Economico affidatario a mezzo pec, previo il pagamento delle prestazioni eseguite e del valore dei 

materiali utili eventualmente esistenti in magazzino, individuati ai sensi dell’art. 109, comma 4, del 

D. Lgs. n. 50/2016, oltre al decimo dell’importo dei servizi o delle forniture non eseguite. Il decimo 

dell’importo delle opere non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del 

prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto delle prestazioni 

eseguite.  

Resta fermo quanto previsto in materia di recesso dagli artt. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del D. 

Lgs. n.  159/2011.    

È altresì previsto il recesso, in qualsiasi momento e senza preavviso, nei casi di giusta causa e per 

reiterati inadempimenti dell’Operatore Economico affidatario, anche se non gravi. In tale ipotesi, 

l’Operatore Economico affidatario ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola 

d’arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi 

pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese anche in 

deroga a quanto previsto all’art. 1671 c.c.. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo 

meramente esemplificativo e non esaustivo: qualora sia stato depositato contro l’Operatore 

Economico affidatario un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in 

materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione 

amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in 

cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri 

in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell’Operatore Economico; resta 

salvo quanto previsto dall’art. 110, comma 3, D.lgs. n. 50/2016;  ogni altra fattispecie che faccia 

venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Contratto.  

Nelle fattispecie precedenti, l’Operatore Economico affidatario rinuncia, ora per allora, a qualsiasi 

pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese.   



  
             

  

  

                                                                                                                   

 

Dalla data di efficacia del recesso, l’Operatore Economico affidatario dovrà cessare tutte le 

prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Stazione 

Appaltante che effettuerà la verifica di conformità delle prestazioni sino a quel momento eseguite.  

 

RISOLUZIONE 

La Stazione Appaltante, senza bisogno di assegnare alcun termine per l’adempimento, potrà 

risolvere il presente contratto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art.1360 cod. civ., 

previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore tramite pec, nei seguenti casi: 

- qualora l’importo complessivo delle penali inflitte raggiunga la somma complessiva pari al 

10% del corrispettivo complessivo del contratto che verrà stipulato con l’Operatore 

Economico Affidatario, la Stazione Appaltante ha facoltà, in qualunque tempo, di risolvere 

di diritto il relativo contratto, oltre al risarcimento di tutti i danni.  

 

In caso di inadempimento dell’Operatore Economico affidatario anche a uno solo degli obblighi 

assunti con il presente contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore a 15 (quindici) 

giorni, che verrà assegnato dalla Committente, a mezzo pec, per porre fine all’inadempimento, la 

Committente stessa ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto e di incamerare 

la garanzia definitiva ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare una penale 

equivalente, nonché di procedere all’esecuzione in danno del Fornitore; resta salvo il diritto della 

Committente al risarcimento dell’eventuale maggior danno.  

Nel caso di risoluzione del contratto che verrà stipulato, l’Operatore Economico affidatario ha 

diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri 

aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto ai sensi dell’art. 108, comma 5, del D. Lgs. 

50/2016.   

In caso di risoluzione del contratto che verrà stipulato, l’Operatore Economico affidatario si 

impegna, sin d’ora, a fornire alla Stazione Appaltante tutta la documentazione tecnica e i dati 

necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all’esecuzione della prestazione oggetto 

del presente documento. In caso di risoluzione per responsabilità dell’appaltatore, l’Operatore 

Economico affidatario è tenuto a corrispondere anche la maggiore spesa sostenuta dalla Stazione 

Appaltante per affidare ad altra impresa le prestazioni, ove la stazione appaltante non si sia avvalsa 

della facoltà prevista dall’art. 110, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016.   

Resta fermo quanto previsto all’art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016.  

Il contratto che verrà stipulato con l’Operatore Economico affidatario è condizionato in via 

risolutiva all’esito negativo del controllo di veridicità sul possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del 

D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., ovvero in caso di avvenuta perdita in sede di esecuzione della prestazione; 

in tali casi  il contratto che verrà stipulato con l’Operatore Economico affidatari, fatto salvo quanto 

previsto dall’art. 71, comma 3, del D.P.R. 445/2000, si intende risolto di diritto anche relativamente 

alle prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione e la Stazione Appaltante avrà la facoltà di 

applicare una penale pari al 10 (dieci) per cento del corrispettivo complessivo del contratto che 

verrà stipulato, fermo restando il diritto ad agire per il risarcimento dell’eventuale maggior danno.  

 



  
             

  

  

                                                                                                                   

 

OSSERVANZA DELLE NORME PREVIDENZIALI E DI SICUREZZA 

In caso di ottenimento da parte della Stazione Appaltante del documento unico di regolarità 

contributiva (DURC) che segnali un’inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti 

impiegati nell’esecuzione del contratto, la Stazione Appaltante, ai sensi di quanto previsto all’art. 30 

comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016, provvederà a trattenere l’importo corrispondente 

all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, 

compresa, nei lavori, la cassa edile. 

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell’Operatore 

Economico affidatario, il RUP invita per iscritto il soggetto inadempiente a provvedervi entro i 

successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza 

della richiesta entro il termine sopra assegnato, la Stazione Appaltante paga anche in corso d’opera 

direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute 

all’Operatore Economico affidatario. 

La Stazione Appaltante predisporrà delle quietanze che verranno sottoscritte direttamente dagli 

interessati.  

L’Operatore Economico affidatario si impegna, inoltre, alla integrale osservanza delle disposizioni 

di cui alla normativa vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, con 

particolare riferimento, in quanto applicabili, al D. Lgs. n. 81/2008 e a quelle disposizioni 

normative che verranno eventualmente emanate nel corso di validità del contratto che verrà 

stipulato.  

TRATTAMENTO DEI DATI  

La Stazione Appaltante effettua il trattamento dei dati forniti dall’Operatore economico, secondo le 

disposizioni dettate dal D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., D. Lgs. n. 33/2013 e dal Reg. (UE) 2016/679 

del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, esclusivamente per le finalità connesse 

alla procedura e per l’eventuale successiva stipula e gestione economica ed amministrativa del 

contratto.  

Tutti i dati acquisiti dalla Committente potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici.  

Il Titolare del trattamento dei dati è la Regione Abruzzo – Dipartimento Agricoltura – Servizio 

Sviluppo Locale ed Economia Ittica, e il Responsabile del trattamento dei dati è il RUP. 

Con la sottoscrizione del Contratto, l’Operatore economico affidatario, in persona del legale 

rappresentante pro-tempore o di procuratore in grado di impegnare sullo specifico tema l’azienda, 

acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito e si impegna ad 

adempiere agli obblighi di rilascio dell’informativa e di richiesta del consenso, ove necessario, nei 

confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell’ambito 

dell’esecuzione del contratto, per le finalità sopra richiamate.   

Nel caso in cui l’Operatore economico affidatario violi gli obblighi previsti dalla normativa in 

materia di protezione dei dati personali, o agisca in modo difforme o contrario alle legittime 

istruzioni impartitegli dal Titolare, oppure adotti misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio 

del trattamento, risponderà integralmente del danno cagionato agli “interessati ” e in tal caso, salvo 

il risarcimento del maggior danno, la Stazione Appaltante potrà risolvere il contratto che verrà 

stipulato con l’Operatore economico affidatario. 



  
             

  

  

                                                                                                                   

 

FORO COMPETENTE  

Per ogni controversia inerente alla presente fornitura ovvero i rapporti tra la Stazione Appaltante e 

l’Operatore Economico affidatario sarà competente in via esclusiva il foro di Pescara anche in 

deroga ad eventuali fori alternativi o concorrenti.  

ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI  

 

Sono a carico dell’Operatore economico affidatario tutti gli oneri fiscali e le spese contrattuali, ad 

eccezione di quelli che per legge competono alla Stazione Appaltante. 

 

IL RESPONSABILE UNICO 

DEL PROCEDIMENTO 

Dott. Francesco Di Filippo  

Firmato digitalmente 

 

 


