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  REPUBBLICA ITALIANA 

COMUNE DI ARZACHENA 

PROVINCIA DI SASSARI – ZONA OMOGENEA OLBIA TEMPIO 

REPERTORIO NUMERO  ____ 

OGGETTO: CONTRATTO D’APPALTO IN MODALITA’ ELETTRONICA RELATIVO 

AL SERVIZIO MACELLAIO E ABBATTITORE DI ANIMALI PRESSO IL MATTATOIO 

COMUNALE DI ARZACHENA. CIG 9003629DAF. 

L'anno duemilaventidue, il giorno ________ del mese di __________ (__.__.2022), negli Uffici 

dell’Amministrazione Comunale di Arzachena, siti in Via Firenze, al numero civico 2, davanti 

a me _______________, Segretario Generale del Comune di Arzachena, Ufficiale Rogante, 

richiesto ai sensi dell’articolo 97, 4° comma, lettera c), del Testo Unico degli Enti Locali del 

18.08.2000, numero 267, 

SONO COMPARSI 

1) _______-, nato a _____ il ____, Codice fiscale ________________, domiciliato per la carica 

presso l’Amministrazione Comunale di Arzachena, Dirigente del Settore 4 – Lavori Pubblici, 

Manutenzioni, Ambiente del Comune di Arzachena, il quale per quanto di sua competenza, ai 

sensi dell’articolo 107 del Testo Unico degli Enti Locali numero 267 del 18 agosto 2000 e del 

Vigente Statuto del Comune di Arzachena, interviene e dichiara di agire nel presente atto in 

nome, per conto e in rappresentanza del Comune di Arzachena, di seguito denominato 

semplicemente Comune, avente codice fiscale numero 82000900900; 

E 

 2) Il signor _________________, nato a ______ il _______, residente a _____-- in Via 

_______-, codice fiscale _______________, il quale interviene in qualità di titolare ___, con 

sede legale in Via ____________, _____, partita______, iscritta al registro imprese della 

C.C.I.A.A. di _____ numero REA _______, dal __.__._____. 

Detti comparenti, della cui identità personale io Ufficiale Rogante sono certo, capaci 

giuridicamente di obbligarsi per la fattispecie del presente atto in virtù dei documenti presentati, 

mi chiedono di ricevere questo atto e dichiarano di eleggere per lo stesso, il loro domicilio 

presso la Segreteria del Comune di Arzachena. 

 

PREMESSO CHE 

- con Determinazione a contrarre del Settore 4, Servizio Ambiente, n. 913 del 02.12.2021, 
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veniva indetta la gara di appalto, con importo complessivo, al netto di Iva, quantificato in 

Euro 60.000,00, finalizzata all’affidamento del servizio in oggetto, da esperirsi tramite la 

piattaforma telematica denominata Sardegna CAT, con il sistema della procedura negoziata 

previa consultazione di numero 5 operatori economici selezionati con apposita indagine di 

mercato, ai sensi dell’art. 1, c. 2, lett. b) della L. 120/2020,  

 - con Determinazione del Settore 4, Servizio Ambiente, n. _____ del _______, il servizio di 

cui trattasi veniva aggiudicato, alla _________, con sede legale in via ________ , ______, 

Codice Fiscale _______, partita _______, che offriva sull’importo del servizio a base d’asta, 

pari a Euro 60.000,00, un ribasso del ____ %, per  un importo di aggiudicazione di Euro 

________,  oltre IVA di Legge; 

- con nota del Servizio Ambiente  del Comune di Arzachena,  protocollo numero ________ 

del ________ veniva comunicato alla Ditta _______ l’aggiudicazione definitiva divenuta 

efficace; 

- l’avviso di gara esperita e tutti gli altri atti inerenti, relativi all’aggiudicazione, venivano 

pubblicati all’Albo del Comune di Arzachena e nella sezione Amministrazione Trasparente 

del sito istituzionale del Comune di Arzachena; 

- Il sig. __________, dichiara, di non trovarsi in alcuna situazione o impedimento 

comportante il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, né avere subito 

sanzioni interdittive dell’attività, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del 

decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, né essere nelle condizioni di divieto a contrattare 

di cui all’articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001;  

Tutto ciò premesso, le parti, come sopra costituite, previa ratifica e conferma della narrativa 

che precede e che dichiarano parte integrante e sostanziale del presente atto, convengono e 

stipulano quanto segue:   

Articolo 1 - Oggetto dell'incarico e descrizione delle prestazioni 

Il presente atto disciplina il servizio macellaio e abbattitore di animali presso il mattatoio 

comunale autorizzato CE, avente Approval Number ITH5V7N, sito in via Paolo Dettori ad 

Arzachena. 

Il servizio ha per oggetto la gestione dell’attività di macellazione di animali della specie bovina, 

ovina, caprina e suina nel rispetto di tutte le norme attuali e future che regolano la macellazione 

in impianti riconosciuti dalla CEE, nel rispetto di tutta la normativa vigente in materia. 
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1. Le prestazioni oggetto del presente affidamento dovranno avvenire nel rispetto dell’attuale 

configurazione degli impianti e nel rispetto del vigente regolamento Comunale per le 

macellazioni. 

2. L’Amministrazione comunale ha comunque la potestà di modificare ed ampliare l’impianto 

di macellazione anche per suinetti, per suini adulti e per bovini nel corso della durata 

dell’affidamento del servizio, previa la predisposizione di appositi impianti di macellazione. 

Durante il periodo di vigenza del presente contratto, il Comune si riserva il diritto di 

apportare modifiche e integrazioni migliorative alle attrezzature. Il Comune comunicherà 

per tempo alla Ditta le modalità di esecuzione dei lavori e forniture, rendendoli compatibili 

con il prosieguo dell’attività; 

Articolo 2 – Obblighi a carico della Ditta 

La Ditta, nell’esercizio del servizio affidatogli, dovrà macellare animali di specie bovina, ovina, 

caprina e suina mediante l’utilizzo dell’impianto di macellazione, delle attrezzature e delle 

infrastrutture in esso contenute con la necessaria professionalità e diligenza, al fine di 

conservarle nella normale funzionalità d'uso. 

La produzione e le fasi di lavorazione dovranno essere compatibili con la potenzialità 

dell’impianto. Durante le ore di macellazione, potranno effettuarsi lavorazioni di sottoprodotti 

nella tripperia pulita, compatibilmente con i tempi di pulizia e sanificazione di attrezzature e 

ambienti secondo il protocollo di autocontrollo HCCP. Durante la notte non potranno stazionare 

all’interno degli impianti i prodotti della macellazione, se non le carcasse che debbono 

stazionare nella cella frigo e gli scarti destinati alla distruzione. Le operazioni di macellazione 

e le attività connesse dovranno concludersi entro i tempi stabiliti dai veterinari della sanità 

pubblica, secondo un programma e protocollo da concordare con tale servizio pubblico e da 

comunicare per iscritto al Comune. 

A tal fine la Ditta si impegna: 

a) A fornire a proprie spese l’addetto alla macellazione, il quale dovrà essere remunerato e 

assicurato ai sensi delle vigenti leggi, con esclusione di ogni responsabilità da parte del 

Comune al riguardo. La ditta avrà l’obbligo di adempimento di quanto previsto in materia 

di sicurezza (Legge 81/2008 e ss.mm.ii.) e di ogni adempimento previdenziale, 

assistenziale, assicurativo contro gli infortuni, nonché di quanto prescritto dalle norme di 

sicurezza dei lavoratori impegnati. I registri relativi, previsti dalla normativa, debbono 
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essere tenuti disponibili presso l’ufficio del mattatoio durante tutte le operazioni ed attività 

di macellazione.  

b) All’osservanza assoluta e completa del Regolamento Sanitario di Autotutela e 

Autocontrollo HCCP e simili, vigente e del Regolamento del Mattatoio, con obbligo di 

adeguarsi all’evolversi delle normative; 

c) All’osservanza precisa e puntuale di tutte le prescrizioni stabilite e comunicate dal 

Veterinario Ufficiale ASL dell’impianto; eventuali violazioni reiterate alle citate 

prescrizioni, denunciate con relazione scritta da parte delle citate autorità e notificate alla 

Ditta, potrebbero essere motivo di rescissione della prestazione del servizio. 

d) Al pagamento delle eventuali ammende, contravvenzioni, oblazioni etc., notificate al 

Comune di Arzachena quale Ente affidatario del servizio, per inadempienze alle norme in 

materia di macellazione, per negligenza, colpa o dolo della Ditta suddetta. 

e) All’immediata segnalazione, in caso di presenza di problemi nell’utilizzo di macchinari ed 

attrezzature presenti nella struttura che, per qualsiasi motivo, possano procurare 

interruzione all’attività di macellazione, all’ufficio comunale di riferimento; 

f) Alla copertura delle spese di custodia dei capi di bestiame e dei prodotti della macellazione, 

che restano ad esclusivo rischio e responsabilità della Ditta, nonché assicurazione per danni 

alle attrezzature e verso terzi; 

g) Prima dell’inizio delle operazioni di macellazione verrà redatto, in contraddittorio, 

l’inventario delle attrezzature mobili presenti per l’esecuzione della prestazione di cui 

trattasi. E, a tal fine, l’elenco dovrà essere accettato tra le parti ed allegato alla presente. 

Articolo 3 – Oneri a Carico del Comune 

Il Comune ha i seguenti oneri di carattere tecnico, manutentivo e finanziario: 

manutenzione ordinaria e straordinaria delle attrezzature e strutture dell’impianto di 

macellazione e delle infrastrutture annesse, compreso l’impianto di pretrattamento dei reflui, 

con riparazione danni, ove gli stessi, a giudizio insindacabile del Dirigente del Settore n. 4 – 

Servizio Ambiente, non dipendano da cattivo uso da parte della Ditta. In tal caso spetteranno 

alla Ditta anche gli oneri per la manutenzione straordinaria o riparazione dell’impianto. 

Articolo 4 - Durata dell’incarico 

La durata complessiva dell’affidamento del servizio è fissata in mesi 30 (trenta) naturali e 

consecutivi, decorrenti dalla data di consegna del servizio. 

Articolo 5 - Importo contrattuale 
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L’importo contrattuale complessivo è stabilito in Euro ___,__ di cui Euro _______ di 

competenze nette, ed Euro _______ per IVA al 22%.  

Articolo 6 – Modalità di pagamento del corrispettivo 

I pagamenti saranno effettuati con mandati emessi sul Tesoriere del Comune di Arzachena a 

favore della Ditta ____________ che a tal fine ha comunicato, con nota acquisita al protocollo 

generale dell’Ente in data ________, al numero ________-, il conto corrente dedicato, anche 

in via non esclusiva, alle transazioni relative al presente contratto. Il contraente si assume gli 

obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3, della Legge 13 agosto 

2010, numero 136 e successive modifiche. 

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a 

consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.  

Art. 7 – Penalità e Risoluzione del contratto 

In caso di adempimento inesatto o inadempimento delle prestazioni nel corso dell’esecuzione 

del servizio, si applicherà una penale di Euro 200,00, previa contestazione fatta via PEC dal 

Responsabile unico del Procedimento. 

Le penali saranno trattenute direttamente dal compenso spettante, fermo il risarcimento del 

maggior danno. Qualora nelle fasi di esecuzione dell’incarico emergessero delle gravi carenze 

professionali che possono provocare un danno apprezzabile per l’Amministrazione, il 

Responsabile del procedimento, con motivato giudizio e previa notifica, procederà alla revoca 

dell’incarico affidato. In tal caso alla Ditta sarà dovuto il 70% delle competenze relative alle 

prestazioni svolte sino alla data della revoca. 

Resta fermo in ogni caso il diritto del Comune di Arzachena di richiedere la risoluzione per 

inadempimento della presente convenzione fatto salvo il risarcimento del maggior danno. 

E’ facoltà dell’Amministrazione rescindere anticipatamente il presente contratto in ogni 

momento quando la Ditta contravvenga ingiustificatamente alle condizioni di cui al presente 

contratto, ovvero a norme di legge o aventi forza di legge, ad ordini e istruzioni legittimamente 

impartiti dal responsabile del procedimento, ovvero non effettui le attività dettagliate nei 

precedenti articoli 1 e 2. In tal caso si applicano le disposizioni previste dal codice dei contratti 

e dal c.c. 

Articolo 8 Cauzione Definitiva 

A garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi contrattuali, l’Appaltatore ha costituito, ai 

sensi dell’articolo 103 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, numero 50, cauzione definitiva 
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dell’importo complessivo di Euro _______ mediante polizza fidejussoria numero _______, 

costituita in data ___________, con la compagnia di assicurazioni ________-, con Sede legale 

in_____________. La Polizza, firmata in ogni foglio, fa parte integrante del presente contratto, 

anche se materialmente non allegata. 

Articolo 9 – Coperture assicurative 

L’appaltatore è ritenuto responsabile civilmente e penalmente di qualunque atto o fatto prodotto 

nel corso della propria attività o per cause riconducibili alla stessa, che cagioni danni a terzi ed 

a cose di terzi, e si impegna conseguentemente al risarcimento dei relativi danni. 

 È inoltre ritenuto responsabile per i danni derivanti al Comune dall'esercizio dell'attività anche 

in conseguenza di errori, negligenze od omissioni nell'erogazione della prestazione richiesta e/o 

derivanti da condotte di natura colposa (colpa lieve o colpa grave). 

A tal fine l’appaltatore ha stipulato polizza di assicurazione (______________) con massimale 

di € ___________per sinistro. La polizza assicurativa sopra indicata, fa parte integrante del 

presente contratto, anche se materialmente non allegata. 

Articolo 10 – Cessione del contratto 

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.  

Articolo 11 – Subappalti 

L’appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in 

subappalto l’esecuzione di alcuna attività inerente il presente appalto; 

Articolo 12 – Obblighi dell’appaltatore ai sensi del Decreto del Presidente della 

Repubblica 16.04.2013, numero 62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici). 

L’appaltatore dovrà provvedere, pena la decadenza dal contratto, a informare i propri dipendenti 

e/o collaboratori dell’estensione nei loro confronti degli obblighi di condotta previsti nel codice 

di comportamento dei dipendenti pubblici del Comune di Arzachena, adottato con 

Deliberazione di Giunta Comunale numero 234 del 22.11.2021 e successive modifiche ed 

integrazioni, in quanto compatibili. 

Articolo 13 - Obblighi dell’appaltatore ai sensi dell’articolo 1, comma 9, della legge 

190/2012 e del punto 3.5.4 del Piano Triennale prevenzione della corruzione 2021 - 2023. 

All’appaltatore è fatto divieto, durante l’esecuzione del contratto e per il triennio successivo di 

intrattenere rapporti di servizio o di fornitura o professionali in genere con gli amministratori, i 

dirigenti e loro familiari (coniuge o conviventi) di questo comune. Ai sensi dell’articolo 53, 

comma 16 ter, del Decreto legislativo 165/2001, l’Appaltatore, sottoscrivendo il presente 
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contratto, dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo, e 

comunque, di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti che hanno esercitato poteri 

autorizzativi o negoziali per conto di questo Comune, nei loro confronti e per il triennio 

successivo alla cessazione del rapporto. 

Articolo 14 – Patto d’integrità 

Ai sensi della Legge 190/12, articolo 1, comma 17 (Disposizioni per la prevenzione e la 

repressione della corruzione), il contratto si intende automaticamente risolto in caso di 

violazione degli obblighi derivanti dal Patto d’Integrità sottoscritto dal titolare dell’impresa 

appaltatrice e conservato agli atti del Comune. 

Articolo 15 - Conflitto di interesse 

Il dirigente del Comune di Arzachena, che sottoscrive il presente contratto in rappresentanza 

dell’Amministrazione, dichiara, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 47 e seguenti del D.P.R. 

n. 445/2000,   

- di non trovarsi in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale o di 

incompatibilità di cui agli articoli: 6 bis della legge 241/90; 29 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 

7 del D.P.R. n. 62/2013 e del codice di comportamento integrativo dei dipendenti del Comune 

di Arzachena;  

- che non ricorrono le situazioni e i comportamenti di cui all’art. 14 del D.P.R. n. 62/2013 e 

all’art. 14 del citato codice di comportamento del Comune di Arzachena;   

- che non ricorrono obblighi di astensione di cui all’art. 35 bis del d.lgs. n. 165/2001 e successive 

modificazioni;  

- che non ricorrono cause di astensione previste dal codice di comportamento dei dipendenti del 

Comune di Arzachena. 

Articolo 16 – Domicilio dell’Appaltatore 

La ditta elegge il proprio domicilio per tutti gli effetti del contratto presso il Comune di 

Arzachena nella Via Firenze, al numero civico 2 in Arzachena. Il domicilio legale su indicato, 

viene eletto e mantenuto per tutta la durata dell’appalto, fino a conclusione di qualsiasi 

eventuale controversia e costituisce il luogo dove il Comune e la Direzione dei Lavori, in ogni 

tempo, potranno indirizzare ordini e notificare eventuali atti giudiziari.  

Articolo 17 -  Definizione delle controversie 

Ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti, per effetto del presente contratto e che non 

fosse risolta mediante accordo bonario ai sensi dell’articolo 205 del Decreto legislativo numero 
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50/2016, sarà portata alla cognizione dell'Autorità Giudiziaria competente per territorio e per 

materia. Le parti dichiarano di eleggere competente, in via esclusiva, il Foro di Tempio 

Pausania.  

Articolo 18 - Trattamento dei dati personali 

Le parti dichiarano conoscere reciprocamente le informazioni di cui all’art. 13 del Reg. 

2016/679/UE circa il trattamento dei dati personali conferiti per l’esecuzione del contratto 

stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù degli artt. 15-18 e 21 della 

citata normativa. 

Il Comune di Arzachena, tratta i dati ad esso forniti per la gestione del contratto e l’esecuzione 

economica ed amministrativa dello stesso, per l’adempimento degli obblighi legali ad esso 

connessi nonché per fini di studio e statistici. Con la sottoscrizione del presente contratto 

l’Appaltatore acconsente espressamente alla diffusione dei dati conferiti, tramite il sito internet 

dell’Ente. Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, 

liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto definito rispettivamente dai seguenti Capi: I 

(“Principi”); III (“Diritti dell'interessato”); IV (“Titolare del trattamento e responsabile del 

trattamento”) e V (“Trasferimenti di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni 

Internazionali”) del sopra richiamato GDPR con particolare attenzione per quanto riguarda le 

misure tecniche ed organizzative che debbono essere messe in atto per garantire e dimostrare 

che il trattamento sia effettuato conformemente alla normativa innanzi citata. 

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

al vero. 

L’Appaltatore si impegna ad accettare la nomina a “Responsabile del trattamento”, ai sensi 

dell’art. 28 del GDPR ed a trattare i dati personali conferiti in linea con le istruzioni impartite 

dal Titolare del trattamento e, comunque, conformemente al disposto dalla normativa di cui 

sopra, tra cui l’adozione di misure tecniche ed organizzative adeguate, in modo tale che il 

trattamento soddisfi i requisiti previsti dal GDPR e garantisca la tutela dei diritti 

dell’interessato. 

L’Appaltatore si obbliga a: 

- assicurare che i trattamenti siano svolti nel pieno rispetto della legislazione vigente nonché 

della normativa per la protezione dei dati personali ivi inclusi - oltre al citato Regolamento UE 

679/2016 – anche gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, 
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pronunce in genere emessi dall'Autorità garante per la protezione dei dati personali (nel seguito 

“Garante”); 

- eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all’esecuzione delle prestazioni 

contrattuali e non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti; 

- attivare le necessarie procedure aziendali, per identificare le "Persone autorizzate e incaricate 

al trattamento” ed organizzarli nei loro compiti; 

- adottare preventive ed adeguate misure tecniche ed organizzative atte ad evitare e/o ridurre il 

rischio di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati trattati, di accesso non autorizzato o 

di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta, nel rispetto delle 

disposizioni contenute nel GDPR e, in particolare, dall’art. 32; 

Articolo 19 – Spese del contratto e oneri fiscali 

Le spese di stipulazione del contratto comprese le spese di registrazione e di bollo, sono a carico 

dell’appaltatore.  

Articolo 20 – Registrazione  

Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti al pagamento 

dell’I.V.A. per cui si richiede la registrazione in misura fissa. 

Ai sensi dell’articolo 23 del Decreto Ministeriale 22.02.2007, trattandosi di contratto 

elettronico, l’imposta di bollo è fissata in € 45,00. Le imposte di registro e di bollo saranno 

versate con modalità telematica, mediante il Modello Unico Informatico utilizzando il software 

UniMod 4.4.1. Il contratto sarà prodotto all’Agenzia delle Entrate mediante piattaforma Sister. 

Richiesto dal Comune e dall’appaltatore, io Segretario generale rogante ho ricevuto questo atto, 

redatto da persona di mia fiducia e sotto il mio controllo in modalità elettronica mediante 

personal computer e software di videoscrittura (articolo 11, comma 13, del Decreto legislativo 

163/2006) in numero 9 pagine a video. 

L’ho letto ai comparenti i quali lo hanno ritenuto conforme alla loro volontà e pertanto lo hanno 

approvato e confermato in ogni paragrafo e articolo, ivi compresi gli allegati depositati agli atti 

del Comune, dei quali ho omesso la lettura essendo loro ben noti.  


