CONTRATTO DI AFFIDAMENTO INCARICO

Tra il Comune di Alessandria con sede in Alessandria (CAP. 15121), Piazza della Libertà 1 (P.IVA/C.F.
00429440068), nel seguito denominato convenzionalmente e semplicemente “Amministrazione
committente”, qui rappresentata, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di competenza all’assunzione
degli atti con rilevanza esterna e di natura contrattuale, dalla Dr.ssa Cristina Bistolfi, nella sua qualità di
Dirigente del Settore Servizi Demografici e Politiche Educative, cristina.bistolfi@comune.alessandria.it
comunedialessandria@legalmail.it
E Cosmolab srl, P.IVA / C.F. 01962730188 sede legale in Voghera Via Ricotti 5, Sede Operativa in Tortona,
C.so Repubblica 34 tel. 0131867035 fax 0131881633 e-mail cosmol04@cosmolab.191.it PEC
cosmolabsrl@pec.it ora in avanti definito come Cosmolab srl
premesso che
Tra le parti è stata conclusa la procedura di affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), del Codice
dei contratti, con determinazione n. _____________ in data _________________ adottata dal Dirigente del
Settore Servizi Demografici e Politiche Educative, si stipula e si conviene quanto segue.
Art.1. Oggetto
L’Amministrazione committente conferisce incarico a Cosmolab srl - il quale accetta - di fornire i propri
servizi come descritti da preventivo (prot. n. 78446 del 15.10.2018) come da allegati:
1) Proposta di piano delle analisi a.s. 2018/2019 – sedi con cucina – reg. CE 852/2004:
 nido infanzia “Arcobaleno” di Spalto Marengo 48 - lattanti,
 nido infanzia e sezione primavera“P.Trucco” di Via Bramante 18 - lattanti,
2) Proposta di piano delle analisi a.s. 2018/2019 – sedi solo veicolato – Reg. CE 852/2004:
 nido infanzia “Arcobaleno” di Spalto Marengo 48,
 nido infanzia e sezione primavera“P.Trucco” di Via Bramante 18,
 nido infanzia “I Girasoli” di Via dei Caduti 20 – Spinetta Marengo,
 nido e scuola infanzia “Il Girotondo” di Via Micca 15,
 scuola infanzia “La Casina dei sogni” di Via Gramsci 7 – Cascinagrossa,
 sezione primavera e scuola infanzia “Il Brucomela” di Via Rossini 48;
Art. 2. Durata
Il presente contratto ha una durata pari ad un anno scolastico 2018/2019 e potrà essere rinnovato per
eguale periodo. L’efficacia del presente contratto decorre dalla data della stipula dello stesso.
Art. 3. Compenso e rimborsi spese
Cosmolab srl, reso noto il grado di complessità dell’incarico e rappresentate tutte le informazioni utili circa
gli oneri ipotizzabili fino alla conclusione dello stesso, concorda con l’Amministrazione committente, per
l’erogazione dei servizi richiesti, un compenso pari a € 1.500,00= oltre IVA per l’anno scolastico 2018/2019.
Art. 4 - Modalità di pagamento
L’Amministrazione committente corrisponderà la somma di cui al precedente art. 3 entro 30 (trenta) giorni
dalla presentazione di regolare fattura elettronica (redatta secondo il meccanismo dello “Split Payment”
come stabilito dalla legge 190/2014 art. 1, comma 629) che dovrà pervenire al Comune nel rispetto delle
nuove modalità di fatturazione elettronica.

Art. 5 - Ritardo nei pagamenti
Nel caso in cui il pagamento del compenso pattuito non sia effettuato nei termini di cui al precedente
punto 4, saranno da corrispondere ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 231/02 e successive modifiche e
integrazioni, gli interessi di mora determinati nei termini di legge.
Art. 6 - Clausola risolutiva espressa
Qualora il ritardo dei pagamenti di quanto dovuto dall’Amministrazione committente sia protratto per oltre
180 giorni rispetto al termine pattuito, Cosmolab srl, ai sensi dell'art. 1456 c.c., ha facoltà di risolvere il
contratto comunicando all’Amministrazione committente, con lettera raccomandata a/r, la propria volontà
di avvalersi della presente clausola.
Art. 7 – Recesso (a facoltà delle parti)
Cosmolab srl può recedere dal contratto per giusta causa. In tale circostanza egli ha diritto al rimborso delle
spese sostenute ed al compenso per l'opera svolta. Il diritto di recedere dal contratto deve essere
esercitato da Cosmolab srl in modo da non recare pregiudizio all’Amministrazione committente,
dandogliene comunicazione per iscritto, a mezzo raccomandata a/r, con un preavviso di TRE MESI (90
giorni).
L’Amministrazione committente può recedere dal contratto in qualsiasi momento, revocando il mandato
conferito, senza alcun obbligo di motivazione. In tal caso l’Amministrazione committente sarà comunque
tenuta a rimborsare le spese sostenute ed a pagare il compenso dovuto per l’opera già svolta.
Ovvero l’Amministrazione committente e Cosmolab srl possono recedere dal presente contratto mediante
comunicazione da trasmettere con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, con preavviso di
almeno TRE MESI.
Nel caso di recesso da parte dell’Amministrazione committente, questa rimborserà a Cosmolab srl le
eventuali spese sostenute ed impegnate, in base al contratto, fino al momento del ricevimento della
comunicazione del recesso, e pagherà il compenso per l’opera svolta.
L’Amministrazione committente si riserva il diritto di recesso secondo le modalità e nei casi previsti dall’art.
1, comma 13, del D.L. n. 95/2012, convertito con modificazioni nella legge n. 135/2012.
Art. 8. Obblighi del Consulente
Con l'assunzione dell'incarico Cosmolab srl si impegna a prestare la propria opera usando la diligenza
richiesta dalla natura dell'attività esercitata, dalle leggi e dalle norme deontologiche della professione.
Art. 9. Obblighi dell’Amministrazione committente
L’Amministrazione committente ha l'obbligo di mettere a conoscenza e far pervenire tempestivamente al
Consulente tutta la documentazione e le informazioni necessarie all’espletamento dell’incarico.
Art. 10. Riservatezza
Ciascuna Parte è tenuta, anche in corso di rapporto, al riserbo sulle informazioni riservate e confidenziali
ricevute e a conservarle con misure di sicurezza e un grado di attenzione non inferiori a quelli applicati alle
proprie informazioni riservate, garantendo una adeguata protezione contro la diffusione, la riproduzione o
l’utilizzo non autorizzato. In alcun modo, pertanto, Cosmolab srl sarà autorizzato a dare diffusione e/o
divulgazione delle informazioni riservate e confidenziali dell’Amministrazione committente, vincolandosi
alla massima riservatezza e sicurezza nel trattamento di dati, informazioni, documenti, procedure e/o
qualsivoglia altra informazione riservata e confidenziale inerente l’Amministrazione committente e/o
all’attività della predetta o a questa anche indirettamente riconnessa.
In Base alla D.G.R. n° 13-1522 del 18 Febbraio 2011 emessa dalla Regione Piemonte per le analisi
eseguite in autocontrollo il laboratorio ha l’obbligo di registrare su apposita scheda le Non Conformità
(secondo Reg. 2073/2005 e s.m.i.) rilevate nei confronti degli OSA per tenerle a disposizione delle
Autorità Competenti.

Art. 11. Foro competente
Ogni controversia relativa al presente contratto sarà di esclusiva competenza del Foro di Alessandria. Per
tutto quanto non previsto nel presente contratto si intendono qui riportate le norme vigenti in materia.
Art. 12. Trattamento dei dati personali
Ai sensi del D. Lgs 10 Agosto 2018 n° 101 e ai sensi del GDPR Reg. UE 2016/679, nonché ai sensi del D.Lgs 30
giugno 2003 n. 196 e s.m.i., l’Amministrazione committente autorizza il Consulente al trattamento dei
propri dati personali per l’esecuzione degli incarichi ad esso affidati. In particolare l’Amministrazione
committente attesta di essere stata informata circa: a) le finalità e le modalità del trattamento cui sono
destinati i dati; b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati; c) le conseguenze di un
eventuale rifiuto di rispondere; d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere
comunicati e l’ambito di diffusione dei dati medesimi; e) i diritti di cui all’art. 15 del GDPR; f) il nome, la
denominazione o la ragione sociale e il domicilio, la residenza o la sede del responsabile del trattamento.
Art. 13. Polizza assicurativa
Si dà atto che Cosmolab srl attualmente è assicurato per la responsabilità civile contro i rischi professionali,
con apposita polizza n. 2009/03/2035896 contratta con la Compagnia di Assicurazioni Reale Mutua e
quietanza di versamento del premio per l’anno in corso e si impegna a rinnovarla per la durata
contrattuale.
Art. 14. Disposizioni finali e transitorie
Il soggetto che sottoscrive per conto della Società affidataria dichiara, ai sensi degli articoli 46 e 47 del
D.P.R. n. 445 del 2000 e s.m.i. che per lui medesimo, la stessa società affidataria, nonché i soggetti che
hanno potere di impegnare contrattualmente la società, non incorrono le cause di esclusione previste
dall’ordinamento, con particolare riferimento all’articolo 80 del Codice dei contratti, come da
dichiarazione rilasciata dalla società affidataria, conservata agli atti dell’Amministrazione committente.
Ai sensi dell’art. 32, comma 14, del Codice dei contratti, il presente contratto può essere stipulato
mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere,
anche tramite posta elettronica certificata.
Letto, confermato e sottoscritto

L’Amministrazione Committente

Cosmolab srl

Ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 1341, comma 2°, e 1342, c.c. si approvano specificamente i seguenti
articoli: 2 (durata), 5 (ritardo nei pagamenti), 6 (clausola risolutiva espressa), 7 (recesso), 10 (riservatezza),
9 (Foro competente e clausole finali).

L’Amministrazione Committente

Cosmolab srl

