SCRITTURA PRIVATA
Con la presente scrittura privata, redatta in duplice originale,
TRA
GE.S.CO. S.r.l. in persona dell’amministratore unico legale rappresentante Roberto Bozzolo, nato a
Alassio (SV) il 26.06.1965, domiciliato per la carica nella sede della società in Alassio (SV) Via S.
G. Battista n. 31, C.F., P.IVA, R.I. 01086830096 (in prosieguo GESCO);
E
ARCADIA Cooperativa sociale di solidarietà a.r.l. con sede legale in Ceriale (SV), Via Aurelia n.
127, P.I.V.A. 01379280090, iscritta presso la Camera di Commercio di Savona al n. 141122 e
all’Albo Regionale delle Cooperative Sociale al n. 24 sez. B, in persona del legale rappresentante,
Rag. Genesio Aldo, nato a Albenga (Sv) il 30.10.1969, residente in Borghetto S.S. (SV), Via Feltre
n. 7, C.F. GNS LDA 69R30A145H (in prosieguo ARCADIA)
PREMESSO
che si è provveduto a pubblicare regolare richiesta di offerta tramite il sito Mepa invitando n° 7 ditte
TUTTO CIO’ PREMESSO
tra le parti come sopra rappresentate, si conviene e si stipula quanto segue:
Art. 1 – PREMESSA
Le suesposte premesse vengono richiamate a far parte integrante e sostanziale del presente atto
Art. 2 – OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO
La società, Ge.s.co. s.r.l., come sopra rappresentata, affida alla Cooperativa Arcadia, che a mezzo
del suo Presidente e come tale, legale rappresentante accetta l’espletamento dei servizi di:
 CUSTODIA, MANUTENZIONE ORDINARIA E PULIZIA DEGLI IMPIANTI IN
CONCESSIONE: PALALASSIO RAVIZZA, STADIO FERRANDO, CAMPO
LORETO E AUDITORIUM SIMONETTI DI ALASSIO con l’integrazione nello
svolgimento dell'attività lavorativa di soggetti svantaggiati.
Art. 3 – SERVIZI E PRESTAZIONI RICHIESTE
Il servizio comporta lo svolgimento delle seguente attività:
• Apertura, chiusura, sorveglianza degli impianti (Palalassio con annesso campetto adiacente,
Stadio Ferrando, Campo Loreto e Auditorium Simonetti) durante le attività, custodia delle
chiavi, dei beni e delle attrezzature, controllo e gestione degli ingressi (tale servizio
comporta anche impedire l’accesso a persone non autorizzate e l’uso improprio delle
attrezzature);
• Montaggio e smontaggio di attrezzature sportive necessarie alla fruizione degli impianti (rete
da pallavolo, canestri, reti calcio, palco per spettacoli,ecc);
• Eventuali pulizie di alcune aree degli impianti sia interne che esterne ;
• Conduzione, piccoli interventi di manutenzione ordinaria sulle attrezzature sportive e sugli
impianti idraulici ed elettrici e piccoli lavori edili, (tinteggiatura muri e cancelli, stuccatura
e sostituzione piastrelle, ecc);
• Mantenere tutti gli impianti, mobili e strutture in perfetto stato di manutenzione e segnalare
gli eventuali rischi e pericoli ai competenti uffici Gesco;
• Osservanza della normativa vigente in materia di sicurezza, sia in materia di prevenzione
incendi che di primo soccorso e di emergenza in generale;
• Assistenza all’utenza e annotazione delle ore effettivamente usufruite mensilmente da ogni
associazione ai fini della compilazione della relativa fattura di utilizzo;
• Eventuali commissioni (acquisto ferramenta, cartoleria, idraulica,ecc);
• Collaborazione in caso di manifestazioni sia sportive che turistiche;

• Garantire la presenza di almeno 1 addetto durante tutto l’orario di apertura degli impianti e
durante le manifestazioni sportive e spettacolistiche (qualora se ne ravvisasse l’esigenza
anche in altri orari dietro espressa richiesta scritta da parte degli uffici amministrativi);
• Provvedere al coordinamento degli utilizzi degli impianti da parte delle associazioni, dei
montaggi e smontaggi in caso di manifestazione e dei lavori presso gli impianti;
• Provvedere alla manutenzione e potatura delle aree verdi degli impianti in concessione;
• Prestare assistenza all’utenza privata e non che utilizza gli impianti e agli organizzatori di
eventi a calendario;
• Trasporto di tavoli e sedie con mezzo di proprietà della Gesco.
Il servizio è destinato a diverse associazioni sportive che utilizzano gli impianti durante tutto l’anno
per le seguenti ore nel periodo di riferimento (1 aprile 2018- 31 luglio 2019):
- ORE TOTALI 3500 ORE

Le prestazioni che l’appaltatore deve espletare si concretano nel dettaglio in:

manutenzione ordinaria dei macchinari e attrezzature sportive e piccoli lavori
idraulici, elettrici, tinteggiatura muri e cancelli, stuccatura e sostituzione piastrelle, ecc

garantire la presenza di almeno 1 addetto durante tutto l'orario di apertura degli
impianti e durante le manifestazioni sportive e spettacolistiche. Qualora se ne ravvisasse l’esigenza
anche in altri orari dietro espressa richiesta scritta da parte degli uffici amministrativi;

provvedere alla pulizia di alcune aree degli impianti Palalassio, Stadio Ferrando,
Auditorium Simonetti qualora se ne ravvisasse l’esigenza;

provvedere all’ apertura, chiusura, sorveglianza degli impianti durante le attività,
custodia delle chiavi, dei beni e delle attrezzature, controllo e gestione degli ingressi (tale mansione
comporta anche impedire l’accesso a persone non autorizzate e l’uso improprio delle attrezzature);

provvedere al montaggio e smontaggio di attrezzature sportive necessarie alla
fruizione degli impianti come ad esempio reti di pallavolo, canestri basket, reti calcio, palco per
spettacoli, in dotazione presso le strutture in concessione;

mantenere tutti gli impianti, mobili e strutture in perfetto stato di manutenzione e
segnalare gli eventuali guasti, rischi o pericoli ai competenti uffici Gesco;

provvedere al coordinamento degli utilizzi degli impianti da parte delle associazioni,
dei montaggi e smontaggi in caso di manifestazione e dei lavori presso gli impianti;

predisporre apposito consuntivo mensile degli orari di utilizzo degli impianti da
consegnare agli uffici amministrativi Gesco;

occuparsi dei piccoli acquisti di materiale inerente il servizio svolto tipo materiale di
ferramenta, di cartoleria, di idraulica, ecc;

provvedere alla manutenzione e potatura delle aree verdi degli impianti in
concessione;

prestare assistenza all’utenza privata e non che utilizza gli impianti e agli
organizzatori di eventi a calendario;

Trasporto di tavoli e sedie con mezzo di proprietà della Gesco;

organizzare l’attività lavorativa impiegando in essa persone in condizione di
svantaggio come previsto dall’art. 4 della Legge 381/91 ed a trasmettere alla Ge.s.co. srl , almeno
ogni semestre, una relazione sull'attività sociale, con un elenco nominativo delle persone
svantaggiate inserite al lavoro, contenente per ognuna: la tipologia di svantaggio, il tipo di rapporto
di lavoro (tempo pieno/part-time), la data di assunzione, il numero delle giornate ritenute utili
(effettiva presenza al lavoro, ferie, malattie ed infortuni);

L’attività in oggetto verrà espletata in piena autonomia tecnica ed organizzativa, senza alcun vincolo
di subordinazione ed avvalendosi di personale del quale l’ARCADIA risponderà ad ogni effetto
civile e penale.
L’ARCADIA è libera di determinare il numero degli operatori da preporre al servizio a condizione
di assicurare lo svolgimento del servizio medesimo esclusivamente mediante l’impiego di soci
lavoratori e/o dipendenti di provata capacità e numero adeguato alle necessità.
L’ARCADIA ha l’obbligo di applicare integralmente ai propri operatori, dal punto di vista
assicurativo, normativo e retributivo, il contratto collettivo di lavoro in vigore.
L’ARCADIA deve inoltre:
-

impegnarsi all’assorbimento del personale impiegato nel precedente appalto a norma delle
leggi e del CCNL vigente nei limiti del contratto stipulato in base alla gara;

- attuare l’osservanza di tutta la vigente normativa sulla protezione e prevenzione rischi
lavorativi, coordinando, se necessario, le proprie misure preventive con quelle poste in atto dal
committente. Dovrà nominare al proprio interno un responsabile della sicurezza ai sensi del D.
Lgs. 81/2008. In caso di inottemperanza agli obblighi anzidetti, accertata dalla stazione
appaltante o ad esso segnalata dall’Ispettorato del lavoro, la stazione appaltante potrà provvedere
direttamente impiegando le somme del corrispettivo convenuto per l’appalto o cauzione, senza
che l’appaltatore possa opporre eccezioni né aver titolo al risarcimento danni;
-

garantire, a sua cura e spese, lo svolgimento di corsi di formazione ed addestramento allo
scopo di informare dettagliatamente il proprio personale circa le circostanze e le modalità
previste nel contratto per adeguare il servizio agli standard di qualità richiesti dal
committente;

La Cooperativa deve altresì impegnarsi ad assicurare la continuità della prestazione da parte degli
operatori indicati al momento dell’offerta e del medesimo operatore presso gli stessi utenti.
Eventuali sostituzioni devono essere comunicate ed autorizzate dalla Ge.s.co. srl. Resta salva la
facoltà della Ge.s.co. srl di richiedere, a seguito di comprovate motivazioni (es. mancato possesso
dei titoli, non adeguato comportamento in servizio, dolo o colpa grave commessa nell’espletamento
dell’attività lavorativa, procedimenti penali in corso nei confronti dell’operatore), l’immediata
sostituzione dello stesso.
Personale adibito al servizio
Tutto il personale impiegato dovrà essere munito di tessera di riconoscimento corredata di
fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro, così come
previsto dal D. Lgs 81/2008 artt. 20 e 26.
Art. 4 – Natura del rapporto
I servizi affidati di cui al presente atto vengono resi in regime di appalto con assunzione di rischio
d’impresa e dell’esatta e completa esecuzione dell’obbligazione da parte dell’affidatario mediante
l’impiego di personale e mezzi nell’esclusiva disponibilità e secondo la propria autonomia
organizzativa, nel pieno rispetto di quanto previsto dal capitolato speciale.
Tutti i lavori in genere dovranno essere eseguiti a perfetta regola d’arte ed i materiali da adoperarsi
nella esecuzione degli stessi dovranno essere presentare tutte le caratteristiche in commercio
essenziali per dichiararli ottimi ed in pieno rispetto di ogni normativa vigente in materia ed in
particolare per quanto concerne la sicurezza dei luoghi aperti al pubblico.
La gestione dei servizi viene assunta dall’affidatario in piena autonomia a proprio rischio e senza
che alcuna rivendicazione possa essere avanzata verso la GESCO in ordine alle risultanze
economiche della propria attività imprenditoriale, nè alle proprie responsabilità.
L’aggiudicatario dovrà quindi provvedere in proprio a tutte le azioni necessarie per il buon
funzionamento dei servizi nel rispetto delle norme e disposizioni in materia, assumendosi in toto

tutte le responsabilità discendenti dall’espletamento del servizio così come previste dal presente
atto.
Art. 5 – Durata e quantificazione dei servizi
Il presente appalto avrà la durata dal 1 aprile 2018 al 31 luglio 2019 con possibilità di rinnovo.
Art. 6 – Obblighi della Cooperativa
La Cooperativa si impegna ad operare nel rispetto della vigente normativa fiscale, amministrativa,
sanitaria e previdenziale manlevando espressamente la Ge.s.co. srl da eventuali contestazioni o
sanzioni connesse ad inadempimenti nell’esercizio dell’attività presso l’impianto.
Sarà obbligo della COOP. ARCADIA di adottare nell’esecuzione del presente affidamento tutti i
provvedimenti e le cautele necessarie e previste dalle vigenti norme in materia, per garantire la vita
e l’incolumità del personale addette ai servizi, nonché per evitare danni a beni pubblici e privati,
persone e/o cose.
La COOP. ARCADIA sarà ritenuta responsabile sotto ogni aspetto previsto dalle vigenti leggi di
ogni possibile danno causato dall’inosservanza di ogni norma vigente in materia e/o da un utilizzo
di elementi non conformi alle vigenti leggi o comunque non usati in osservanza di qualsiasi
principio atto a garantire sotto ogni aspetto la sicurezza degli impianti in oggetto.
L’aggiudicatario dovrà attenersi per i servizi oggetto del presente affidamento alle direttive generali
impartite dalla GESCO. L’aggiudicatario dovrà assicurare i servizi con il proprio personale, in
numero adeguato alle necessità e comunque conforme a quanto previsto dal capitolato speciale,
avente comprovate capacità professionali ed adeguata esperienza specifica, tali da garantire la piena
soddisfazione dell’utenza e committenza, sostituendo gli addetti assenti anche se temporaneamente.
Il personale adibito al servizio dovrà mantenere un comportamento corretto nei confronti del
pubblico che frequenta le sedi dei servizi oggetto del presente affidamento.
La GESCO si riserva la facoltà di chiedere la sostituzione del personale che in più occasioni abbia
tenuto un comportamento non adeguato; pertanto, della composizione e di ogni cambiamento del
personale addetto, l’affidatario dovrà rendere edotta la GESCO e fornire le generalità prima della
sostituzione stessa.
OSSERVANZA NORMATIVE VIGENTI ED APPLICAZIONI CONTRATTUALI
La COOP ARCADIA ha l’obbligo di applicare integralmente dal punto di vista assicurativo,
normativo e retributivo ai propri operatori, sia dipendenti che soci, il contratto collettivo di lavoro di
categoria in vigore, riferito ai ruoli professionali richiesti.
E’ fatto obbligo alla COOP ARCADIA, nell’ambito dell’espletamento dei servizi oggetto del
presente affidamento, osservare e fare osservare al personale dipendente preposto, le disposizioni di
cui al D.L.vo 30.06.2003 n.196 in materia di protezione dei dati personali e quanto all’uopo
previsto dal documento programmatico adottato dalla GESCO.
L’aggiudicatario dovrà designare, tra il personale addetto ai servizi, una persona referente che abbia
titolo a rappresentarlo nei rapporti con la GESCO.
La ditta aggiudicataria è soggetta alla piena ed intera osservanza di tutte le norme legislative in
materia di appalti pubblici, sicurezza e salute dei lavoratori, sicurezza degli impianti e ciò per tutto
quanto non sia in opposizione con le condizioni stabilite nel presente atto.
L’aggiudicatario si obbliga ad attuare nei confronti dei lavoratori occupati nei lavori costituenti
oggetto del presente atto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai
contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del presente atto, alla categoria e nella
località in cui si svolgono i lavori, nonchè le condizioni risultanti dalle successive modifiche e/o
integrazioni ed in genere ad ogni altro contratto collettivo applicabile nella località che per la
categoria venga successivamente stipulato. La COOP ARCADIA si obbliga infine ad osservare
quanto previsto da ogni norma di legge vigente in materia di contributi a fini mutualistici, nonché
delle competenze spettanti agli operai per ferie, gratifiche, ecc.
L’aggiudicatario si obbliga all’osservanza di tutte le vigenti norme e prescrizioni in materia di
sicurezza sul luogo di lavoro e tutela dei lavoratori e si impegna ad assolvere tutti gli adempimenti
previsti dal D.Lgs 9.04.08 n. 81. In materia la GESCO dà atto che nei luoghi sede di espletamento

dei servizi oggetto del presente affidamento vengono ottemperate le disposizioni in materia di
prevenzione e sicurezza.
Art. 7 – Obblighi del committente
La società GESCO si impegna a mettere in grado l’aggiudicatario di svolgere correttamente i servizi
sopra citati, collaborando a fornire tutti gli strumenti operativi di propria competenza.
Art. 8 - Controlli
La GESCO, si riserva la più ampia facoltà di accertare il diligente e puntuale svolgimento dei
servizi, la rispondenza degli stessi agli indirizzi dettati dalla società, il grado di soddisfazione
dell’utenza, il rispetto delle condizioni normative, previdenziali, assicurative, infortunistiche come
previste dal presente atto, nonché in generale il rispetto di tutti gli obblighi derivanti da norme di
legge, regolamenti e contrattuali assunti.
L’eventuale irregolarità verificata sarà contestata per iscritto alla cooperativa la quale dovrà far
pervenire le proprie osservazioni entro il termine di 5 (cinque) giorni dalla data di ricevimento
della segnalazione.
Qualora le osservazioni non siano ritenute adeguate dalla GESCO, la Cooperativa aggiudicataria
sarà tenuta a conformarsi alle direttive impartite al riguardo dalla GESCO.
Il mancato adeguamento a quanto sopra costituirà inadempimento del contratto che verrà sciolto.
Art. 9 – Responsabilità e Assicurazioni varie
L’aggiudicatario risponde direttamente o indirettamente di ogni danno a persone o cose che durante
lo svolgimento dei servizi, per fatto proprio o dei suoi dipendenti, ai sensi dell’art. 2049 del codice
civile, potranno derivare alla GESCO, all’utenza ed a terzi, restando a suo completo esclusivo
carico qualsiasi risarcimento, senza diritto a rivalsa o a compensi da parte della GESCO.
La GESCO declina ogni responsabilità per incidenti alle persone o danni alle cose, derivanti da
irregolarità o carenze delle prestazioni rese che dovessero venire provocati dalla COOP ARCADIA
nel corso della durata del contratto.
L’aggiudicatario solleva la GESCO da qualsiasi azione che possa essergli intentata da terzi per fatti
inerenti la gestione dei servizi oggetto del presente contratto.
La COOP ARCADIA è tenuta ad assicurare gli addetti contro gli infortuni sul lavoro e ad esibire la
relativa documentazione alla Società ad inizio delle operazioni oggetto del presente contratto.
La Cooperativa ARCADIA è obbligata ad esibire alla Società una adeguata polizza assicurativa
con massimale a € 1.000.000,00 (un milione di euro) per la copertura di tutti i rischi derivanti da
responsabilità civile verso terzi, intendendosi incluso nei terzi la società Gesco srl
Art. 10 - Progetti personalizzati di inserimento lavorativo ed eventuale progetto di
inserimento borse lavoro
Un referente designato dalla Cooperativa ed un rappresentante della Gesco srl dovranno
predisporre un progetto personalizzato di sostegno e di inserimento lavorativo per le persone
svantaggiate ed è altresì auspicabile la messa in atto in collaborazione con l'ambito territoriale
sociale di un progetto di inserimento in borsa lavoro di soggetti fragili per i quali la cooperativa
svolgerà attività di tutoraggio. Le modalità di intervento a favore delle persone svantaggiate inserite
competono, nel rispetto del progetto personalizzato concordato, alla Cooperativa.
Art. 11 – Verifiche periodiche
Al fine di garantire l'effettiva attuazione della presente convenzione, la Ge.s.co. srl potrà effettuare
gli opportuni controlli per verificare la corretta utilizzazione delle modalità di inserimento
lavorativo ed i risultati raggiunti attraverso contatti diretti con la struttura della Cooperativa e con i
lavoratori svantaggiati.
La Ge.s.co srl si riserva di richiedere la sostituzione del personale impiegato a seguito di contestate
violazioni nel comportamento del personale medesimo.

Il referente della Ge.s.co. srl incaricato del controllo e alla vigilanza è l’Amministratore Unico
Roberto Bozzolo.
Art. 12 – Corrispettivo
Il corrispettivo totale riconosciuto alla COOPERATIVA ARCADIA è € 36.160,00
(trentaseimilacentosassantaeuro) + IVA 22%.
La fatturazione sarà effettuata con cadenza mensile.
I corrispettivi dovuti verranno liquidati entro 30 giorni dal ricevimento delle regolari fatture, in
conformità comunque alle disposizioni di legge ed alle norme regolamentari in materia di
contabilità pubblica.
E’ fatto obbligo all’aggiudicatario, a pena di nullità assoluta del contratto, di ottemperare ed
assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari come prescritto dalla Legge
13/08/2010 n. 136 in materia.
Art. 13 – Inadempimento – Clausola risolutiva espressa – Risoluzione del contratto.
Nel caso di inosservanza da parte del COOP ARCADIA di obblighi o condizioni contrattuali, la
società GESCO inoltrerà alla stessa, mediante consegna a mano o raccomandata a. r., apposita
diffida ad adempiere, in forma scritta, assegnando un termine non inferiore a 5 giorni (a meno che
non risulti essenziale un termine minore), in relazione alla natura dell'inadempimento. Tale termine
decorre dal ricevimento della diffida da parte del COOP ARCADIA.
Dall'inoltro della diffida e fino a che COOP ARCADIA non adempia, il pagamento del corrispettivo
viene sospeso.
Decorso inutilmente il termine prefissato, fermo restando il suo diritto all'applicazione delle penalità
convenzionalmente stabilite, la GESCO potrà ordinare alla COOP ARCADIA l'immediata
sospensione del servizio, facendo salva l’automatica risoluzione contrattuale di diritto nei casi
seguenti:
a) per mancato adempimento entro il termine fissato nella diffida, esclusi i casi in cui ciò sia dovuto
a comprovata ed accertata forza maggiore o a fatti assolutamente non imputabili all’aggiudicatario;
b) mancata assunzione del servizio alla data stabilita;
c) eventuali deficienze o negligenze nel servizio, allorquando la gravità e la frequenza delle
infrazioni, debitamente accertate e contestate secondo la disciplina di cui al successivo art. 15,
compromettono, ad insindacabile giudizio della società GESCO, la regolarità dei servizi, il rispetto
di leggi, regolamenti e di quanto previsto nel presente atto;
d) per gravi fatti imputabili a dolo o colpa dell’aggiudicatario e/o suo personale comportanti danni
fisici e/o psicologici a carico degli utenti;
e) in caso di fallimento ed altre procedure concorsuali;
f) ingiustificata sospensione o interruzione della prestazione dei servizi;
g) cessione totale o parziale del contratto o subappalto;
h) violazione dell’obbligo di permettere alla società GESCO di vigilare sul corretto svolgimento dei
servizi.
i) gravi inadempienze della Cooperativa ossia mancata prestazione del servizio per più di 6 ore
consecutive o gravi, insindacabili ed accertate carenze nelle prestazioni oggetto del contratto;
l) riduzione dei giorni di prestazione delle persone svantaggiate inserite superiore al 50 % rispetto a
quello previsto.
E' fatto salvo in ogni caso il risarcimento del danno derivante alla società GESCO concedente
dall'inadempimento della COOP ARCADIA.
Art 14 -Penalità
La GESCO a tutela delle norme contenute nel presente atto, fatto salvo l’applicazione delle
disposizioni sanzionatorie previste dalle leggi in relazione alle singole violazioni accertate in
materia, si riserva di applicare, le seguenti penalità:
a) in caso di ritardo nell’effettuazione dei servizi oggetto del contratto verrà applicata una
penale pari al 50% dell’importo fatturato per il servizio stesso;

b) ogni altro mancato adempimento o ritardo a quanto prescritto nel presente contratto verrà
sanzionato con una penale compresa tra € 100,00 ed € 500,00 a seconda della gravità
dell’infrazione e ad insindacabile giudizio della società GESCO ed in particolare:
 atteggiamento degli operatori non corretto nei confronti dell’utenza e non conforme agli
standard di erogazione
di un servizio pubblico:
per il primo accertamento: € 150,00;
per ogni successivo accertamento: € 200,00;
 mancata sostituzione definitiva di un operatore: € 300,00;
 ritardo negli adempimenti previsti a carico della COOP ARCADIA in materia di obblighi
assicurativi, previdenziali e assistenziali: € 300,00 per singola inosservanza;
 mancata osservanza delle disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro: fino a € 300,00 per
singola
inosservanza;
 in caso di inosservanza delle disposizioni impartite dalla GESCO in esecuzione del presente
contratto: € 200,00 per ogni inosservanza;
 eventuali altri inadempimenti agli obblighi contrattuali o carenze quantitative o qualitative o
nello standard di erogazione del servizio, previa opportuna verifica, saranno contestati alla
COOP ARCADIA e potranno comportare l'applicazione di una penale variabile in funzione
della gravità del disservizio arrecato, da un minimo di Euro 100,00 fino ad un massimo di €
500,00.
Le penalità di cui sopra verranno decurtate all’atto del saldo di quanto dovuto da parte della Società
Ge.s.co. S.r.l.
Art 15 – Tutela della Privacy
Le parti si impegnano a mantenere le misure di sicurezza idonee a salvaguardare la riservatezza dei
dati trattati secondo quanto previsto dal D.lgs 196/03 e successive modificazioni ed integrazioni.
Art 16 – Controversie e foro competente
Ogni controversia derivante e connessa alla presente scrittura deve essere risolta con spirito di
reciproca comprensione.
Nel caso in cui ciò non sia possibile per eventuali controversie sarà competente il foro di Savona.
Art 17 – Spese contrattuali
Il presente atto non è soggetto a registrazione e le spese di una sua eventuale registrazione sono a
carico della parte richiedente.
Art 18 – Clausola interpretativa
Le indicazioni e le prescrizioni del presente contratto non possono essere interpretate nel senso che
sia escluso dagli obblighi della ditta ciò che non è esplicitamente espresso e che pure è necessario
per la compiutezza dell’appalto aggiudicato.
Art 19 – Clausola di inscindibilità
Tutte le clausole contenute nel presente contratto sono correlative e consequenziali tra di loro,
siccome formanti un unico ed inscindibile contesto.
Art 20 – Domicilio eletto - Informazioni
Per ogni effetto di legge la ditta elegge domicilio presso la società Ge.s.co S.r.l.
Art 21 – Disposizioni finali
Per tutto quanto non previsto nel presente contratto si fa rinvio alle disposizioni di legge e
regolamentari in materia di affidamento di forniture e servizi.
Alassio, li 1 aprile 2018
per la società GESCO s.r.l.
L’amministratore unico
____________________________

per la Cooperativa ARCADIA
Il legale rappresentante
____________________________________

