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SCHEMA DI CONTRATTO  
VENDITA A CORPO DI VEICOLI E CASSONI SCARRABILI DI PROPRIETA’ DI A.S.P. S.P.A., CLASSIFICATI 
“FUORI USO”, DISMESSI DAL PARCO AZIENDALE E DESTINATI ALLA ROTTAMAZIONE, AI SENSI DEL D.LGS. 
209/2003 e s.m.i. E D.LGS. 152/2006 E S.M.I. – CIG Z8C2EB536C 
 
L’anno __________________, il giorno __________________ del mese di __________________, nella sede 
legale di Asti Servizi Pubblici s.p.a., in Asti, C.so Don Minzoni n. 86, tra i sottoscritti contraenti: 
  
A) ASTI SERVIZI PUBBLICI S.P.A., siglabile “A.S.P. s.p.a.”, con sede legale e amministrativa in Asti (AT), C.so 
Don Minzoni n. 86, P.Iva e Codice Fiscale n. 01142420056, Italia, PEC: asp.asti@pec.it, qui rappresentata e 
in persona dell’Amministratore Delegato pro-tempore ________________, C.F. ____________, nato a 
_____________ il ____________, C.I. n. ___________ rilasciata da_____________, munito dei necessari 
poteri, domiciliato per la carica presso la suindicata sede legale di A.S.P. s.p.a., che agisce in questo atto 
esclusivamente in nome e per conto di A.S.P. s.p.a. (qui di seguito anche solo denominata “A.S.P. s.p.a.”). 

e 
B) ___________________________, P.Iva e Codice Fiscale n. ___________________, con sede legale in 
___________________________________, numero di iscrizione al Registro delle Imprese presso la 
C.C.I.A.A. di __________ n. ____________, R.E.A. n. _________________, PEC: _________________, qui 
rappresentata dal __________________________, C.F. __________________, nato a __________ il 
________________, doc. identità n._________________ rilasciata da _____________________, in qualità 
di _________________ della società/impresa____________________ con poteri di rappresentanza e di 
stipula dei contratti come da ____________________________________agli atti, domiciliato per la carica 
presso la sede legale della Società/impresa (qui di seguito anche solo denominato “Aggiudicatario” o 
“Acquirente”). 
(A.S.P. s.p.a. e Aggiudicatario, di seguito denominate anche come le “Parti”) 

 
PREMESSO E CONSIDERATO CHE 

a) A.S.P. s.p.a. è una società multiutility costituita per gestire anche servizi pubblici e che opera con 
prevalenza nella Città e Provincia di Asti. A titolo esemplificativo e non esaustivo, rinviando comunque in 
merito alla visura camerale, A.S.P. s.p.a.: 1) gestisce i servizi per la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei 
rifiuti urbani, cura i servizi per la raccolta, lo stoccaggio ed il trattamento, lo smaltimento di rifiuti speciali 
anche pericolosi, compreso il servizio di riciclaggio degli inerti, la realizzazione delle bonifiche ambientali 
nonché, la progettazione, realizzazione, manutenzione e gestione dei relativi impianti ed opere; 2) gestisce i 
servizi relativi allo spazzamento, pulizia e diserbo di strade ed aree pubbliche anche adibite a verde nonché 
la loro eventuale manutenzione, sia la rimozione neve, i servizi di pulizia di immobili, nonché la 
progettazione, realizzazione, manutenzione e gestione dei relativi impianti ed opere; 3) eroga i servizi 
concernenti l’igiene e la salubrità urbana compresa la disinfestazione, la derattizzazione, i trattamenti 
antiparassitari ed i trattamenti antipolvere di aree e strade pubbliche, l’accalappiamento cani randagi; 
b) A.S.P. s.p.a., ravvisata la necessità di procedere alla cessione di veicoli ed attrezzature della B.U. Igiene 
Urbana, veicoli della B.U. Trasporti e della B.U. Servizio Idrico Integrato, con determina n. ______________ 
del ________________ con contestuale approvazione della documentazione di procedura, pubblicata sul 
sito web di A.S.P. s.p.a. (di seguito anche solo “profilo del committente”), ha indetto procedura per la 
vendita a corpo di veicoli e cassoni scarrabili di proprietà di A.S.P. s.p.a., classificati “fuori uso”, dismessi dal 
parco aziendale e destinati alla rottamazione, ai sensi del D.Lgs. 209/2003 e s.m.i. e D.Lgs. 152/2006 e 
s.m.i.; 
c) alla procedura è stato attribuito dall’A.N.A.C. il numero di CIG indicato in epigrafe al contratto; 
d) A.S.P. s.p.a. con determina n. ______ del ____/_____/______, efficace dal giorno _____/______/______, 
adottata dall’Amministratore Delegato pro-tempore di A.S.P. s.p.a., pubblicata sul profilo del committente, 
ha aggiudicato la vendita all’Acquirente, sulla base delle risultanze dei verbali di procedura datati 
_____/______/______, agli atti, avendo il medesimo presentato la migliore offerta; 
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e) ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. a), D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in data ______/_____/______ 
l’aggiudicazione è stata comunicata d’ufficio, via posta elettronica certificata (di seguito, per brevità, anche 
“pec”), all’Acquirente, nonché al/ai restante/i concorrente/i alla procedura indetta da A.S.P. s.p.a.; 
f) l’Acquirente ha dichiarato e dimostrato di non trovarsi in alcuno dei motivi di esclusione previsti dalla 
normativa vigente; sono stati espletati i controlli di legge con esito positivo, pertanto è possibile procedere 
alla stipula del contratto di vendita; 
g) con nota prot. ASP n. ______ del _____/_____/_____, A.S.P. s.p.a. ha chiesto, via pec, all’Acquirente di 
rendere noti i dati, le informazioni e di produrre i documenti utili e necessari alla stipula del contratto, che 
sono stati trasmessi ad A.S.P. s.p.a. in data ___________ 

 h)(Altro): ____________________________________________________________________________. 
 
Tutto ciò premesso e considerato, le Parti ut supra rappresentate legalmente e specificate,  
    CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE 

 
ART. 1 – PREMESSE AL CONTRATTO. 
1. Le premesse, sopra riportate, e gli atti e documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante 
parte del presente contratto, ivi incluso la documentazione di procedura, costituiscono parte integrante e 
sostanziale del presente contratto, e si intendono qui riportate e trascritte integralmente e approvate dalle 
Parti. 
 
ART. 2 – OGGETTO – CORRISPETTIVO DI VENDITA. 
1. A.S.P. s.p.a. cede/vende all’Acquirente, che accetta, i veicoli/cassoni scarrabili oggetto della Procedura 
identificati nell’All. 1 della documentazione di procedura, per il corrispettivo di € _________________, oltre 
IVA (22%), come da Offerta Economica del ______________ allegata al presente contratto. Il corrispettivo è 
omnicomprensivo e, pertanto, nel medesimo deve intendersi ricompreso tutto quanto necessario 
all’espletamento di ogni attività prevista dal presente Contratto e dall’Avviso di procedura, Lettera di invito 
e atti/documenti da questi richiamati/allegati. 
Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all’Acquirente dall’esecuzione del Contratto e dall’osservanza di leggi e 
regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono 
ricompresi nel corrispettivo contrattuale, senza che l’Acquirente possa avanzare alcuna pretesa economica 
nei confronti di A.S.P. s.p.a.  
Il rialzo offerto e, conseguentemente, il corrispettivo è stato determinato a proprio rischio dall’Acquirente 
in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime ed è fisso ed invariabile, 
indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico l’Acquirente di ogni relativo 
rischio e/o alea per tutta la durata del presente Contratto.  
2. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010, n. 136, l’Acquirente si 
impegna a rispettare puntualmente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla medesima 
legge n. 136/2010. 
 
ART. 3- CONDIZIONI DI ESECUZIONE ED OBBLIGAZIONI DELL’ACQUIRENTE 
1. Le attività indicate nella Lettera di Invito (paragrafo XII) per il ritiro dei beni dovranno essere eseguite nel 
rispetto di condizioni, modalità, tempistiche e specifiche tecniche previste e prescritte nel presente 
Contratto e nell’Avviso, nella Lettera di invito e atti/documenti allegati/richiamati. 
Sono a carico dell’Acquirente, tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività tutte oggetto del 
Contratto e, in ogni caso, di ad ogni attività che si rendesse necessaria o, comunque, opportuna per un 
corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste. 
2. L’Acquirente è tenuto ad eseguire tutte le prestazioni oggetto del presente Contratto a perfetta regola 
d’arte, nel rispetto delle norme nazionali, anche secondarie, e comunitarie vigenti, anche in materia 
ambientale, e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni tutte contenute nell’Avviso di 
procedura, nella Lettera di invito e negli atti/documenti da questo richiamati e/o allegati, nonché nel 
Contratto pena la risoluzione di diritto del medesimo.  
3. In ogni caso, l’Acquirente si obbliga ad osservare nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali tutte le 
norme e tutte le prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie in vigore nonché quelle che 
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dovessero essere successivamente emanate ed a manlevare e tenere indenne A.S.P. s.p.a. da tutte le 
conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle richiamate norme e prescrizioni.  
4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, 
anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, resteranno ad esclusivo carico 
dell’Acquirente che non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti di A.S.P. 
s.p.a., assumendosene ogni relativa alea.  
5. L’Acquirente si impegna, espressamente, a:  
a) impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l’esecuzione delle attività 
nel rispetto di quanto specificato nel presente Contratto, nell’Avviso di procedura, nella Lettera di invito e 
negli ulteriori Allegati del medesimo Contratto nonché negli ulteriori atti della Procedura;  
b) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire ad 
A.S.P. s.p.a. di monitorare la conformità delle prestazioni alle clausole del presente Contratto, all’Avviso di 
procedura, nella Lettera di invito ed atti/documenti allegati/richiamati ed alla normativa tutta vigente, 
anche in materia ambientale;  
c) predisporre tutti gli strumenti ed i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire 
elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;  
d) nell’adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, osservare tutte le indicazioni operative, di 
indirizzo e di controllo, che a tale scopo potranno essere predisposte e comunicate da A.S.P. s.p.a.;  
e) comunicare tempestivamente ad A.S.P. s.p.a. le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa 
coinvolta nella (dedicata alla) esecuzione del Contratto, indicando analiticamente le eventuali variazioni 
intervenute, ciò anche con riferimento al Responsabile Generale del Contratto;  
f) a manlevare e tenere indenne A.S.P. s.p.a. da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza 
delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti. 
6. L’Acquirente rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso 
in cui l’esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività 
svolte da A.S.P. s.p.a. e/o da terzi autorizzati.  
7. Salvo quanto diversamente indicato nel presente Contratto e negli Allegati, l’Acquirente si impegna a 
fornire tutte le attrezzature che saranno necessarie per l’espletamento delle attività contrattuali, non 
richiedendole, in nessun caso, ad A.S.P. s.p.a.  
8. L’Acquirente si obbliga a consentire ad A.S.P. s.p.a. di procedere, in qualsiasi momento e anche senza 
preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente Contratto ed a prestare la propria 
collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.  
9. In caso di inadempimento da parte dell’Acquirente anche ad uno solo degli impegni e degli obblighi di cui 
al presente articolo, A.S.P. s.p.a. può dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto ai sensi 
dell’articolo 1456 Codice Civile.  
 
ART. 4 – RESPONSABILE DELL’ACQUIRENTE E E DIRETTORE DELL’ESECUZIONE 
1. L’Acquirente nomina quale “Responsabile Generale del Contratto” il proprio dipendente/dirigente Sig. 
____________, che rivestirà il ruolo di interfaccia ufficiale dell’Acquirente verso A.S.P. s.p.a. per la gestione 
e l’esecuzione del Contratto. Al Responsabile Generale del Contratto verranno inviate tutte le 
comunicazioni da parte di A.S.P. s.p.a.. Il Responsabile Generale del Contratto è figura dotata di adeguate 
competenze professionali e di idoneo livello di responsabilità e potere decisionale per la gestione di tutti gli 
aspetti del presente Contratto.  
 
I recapiti del Responsabile Generale del Contratto sono di seguito riportati:  
• numero telefono fisso ___________ e numero fax ___________;  
• indirizzo e-mail _________________ e PEC _____________________.  
2. Nel caso in cui l’Acquirente abbia la necessità, nel corso della durata del presente Contratto, di sostituire 
il Responsabile Generale del Contratto, dovrà inoltrare ad A.S.P. s.p.a., almeno a mezzo PEC e con un 
preavviso minimo di 7 (sette) giorni solari, apposita comunicazione scritta nella quale deve essere indicato il 
nominativo del sostituto che deve essere dotato di tutti i requisiti ed i poteri di cui al precedente comma 1.  
3. A.S.P. s.p.a. indica quale proprio soggetto referente - che riveste il ruolo e la funzione di Direttore 
dell’esecuzione - in ordine alla gestione del presente Contratto il Sig.Claudio Bortolato, dipendente A.S.P. 
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s.p.a., Capo Unità Tecnica, il quale rappresenta A.S.P. s.p.a. nei confronti dell’Acquirente per quanto attiene 
all’esecuzione del Contratto.  
I recapiti del Direttore dell’esecuzione sono di seguito riportati:  
• numero telefono fisso _______ e numero fax ________;  
• indirizzo e-mail ___________.  
 
ART. 5 – OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO  
1. L’Acquirente prende atto, dichiara e garantisce che il proprio personale preposto all’esecuzione del 
presente Contratto dipenderà solo ed esclusivamente dall’Acquirente, con esclusione di qualsivoglia potere 
direttivo, disciplinare e di controllo da parte di A.S.P. s.p.a. la quale si limiterà a fornire solo direttive di 
massima per il migliore raggiungimento del risultato operativo cui è finalizzato il presente Contratto.  
2. L’Acquirente si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da 
disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza, assicurazione, sicurezza e 
disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, l’Acquirente si 
impegna a rispettare nell’esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente Contratto e dai relativi 
Allegati tutte le norme di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni.  
3. L’Acquirente si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività 
contrattuali, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di 
lavoro applicabili, alla data di stipula del presente Contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento 
delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.  
4. L’Acquirente si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i citati contratti collettivi anche dopo la loro 
scadenza e fino alla loro sostituzione.  
5. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai comma precedenti vincolano 
l’Acquirente anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per 
tutto il periodo di validità del presente Contratto.  
6. L’Acquirente dovrà provvedere altresì a:  
- formare ed informare i propri dipendenti circa i rischi connessi con lo svolgimento dell’attività svolta, 
nonché circa le misure di protezione e prevenzione per ridurre o eliminare tali rischi;  
- fornire ai dipendenti i Dispositivi di Protezione Individuale previsti per i rischi connessi all’attività da 
effettuare, nonché vigilare sul loro utilizzo;  
- vigilare sul rispetto delle misure normative vigenti in materia di igiene e sicurezza, nonché sulle misure 
eventualmente concordate con A.S.P. s.p.a.;  
- vigilare che tutte le attrezzature di lavoro siano conformi alle prescrizioni vigenti.  
7. E' vietato l'utilizzo di operatori non formati e/o non informati sui rischi esistenti sul luogo di lavoro e sulle 
relative esigenze di sorveglianza sanitaria, non sottoposti a tale sorveglianza, ovvero sprovvisti dei necessari 
DPI e del relativo addestramento all’uso.  
8. Nell’ipotesi di inadempimento anche a solo uno degli obblighi di cui ai precedenti commi, A.S.P. s.p.a. 
può dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto ai sensi dell’articolo 1456 Cod. Civ.  
 
ART. 6 – FATTURAZIONE E PAGAMENTO  
1. Il pagamento del corrispettivo di cui al precedente art. 2 è stato effettuato dall’Acquirente in favore di 
A.S.P. s.p.a., come da quietanza allegata al presente Contratto, in data _________________ mediante 
versamento presso la Cassa di Risparmio di Asti S.p.A., Ag. N. 5, C.so  Savona n. 200, Cap. 14100, Asti, 
Italia, in unica soluzione del corrispettivo/importo aggiudicato a favore di A.S.P. s.p.a., con sede legale in 
c.so Don Minzoni n. 86, cap. 14100, Italia, Codice IBAN  IT28H0608510305000000025194, SWIFT-BIC CODE: 
CASRIT22. 
2. A.S.P. s.p.a. ha emesso fattura n. __________________.  
 
ART. 7 - PENALI  
1. Fatte salve le ipotesi di forza maggiore, per ogni giorno di ritardo per il ritiro, anche parziale, dei veicoli, 
l’acquirente sarà obbligato a pagare una penale pari allo 1,00 % (unopercento) sul prezzo complessivo di 
vendita per un massimo di 10 giorni lavorativi dal termine ultimo stabilito per il ritiro.  
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2. L’eventuale inadempimento verrà contestato per iscritto all’Acquirente; a fronte delle menzionate 
contestazioni, l’Acquirente dovrà comunicare in ogni caso per iscritto le proprie deduzioni ad A.S.P. s.p.a. 
nel termine massimo di 5 (cinque) giorni solari a decorrere dalla ricezione della contestazione. Qualora 
dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio insindacabile di A.S.P. s.p.a., ovvero non siano presentate 
nel termine dianzi previsto, saranno applicate all’Acquirente le penali come sopra indicate a decorrere 
dall’inizio dell’inadempimento.  
3. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in alcun caso 
l’Acquirente dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere 
l’obbligo di pagamento della medesima penale.  
4. L’Acquirente prende atto che, in ogni caso, l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non 
preclude il diritto di A.S.P. s.p.a. a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni e che dal giorno 
successivo alla scadenza del termine stabilito per il ritiro dei veicoli/cassoni , A.S.P. s.p.a. è sollevata da ogni 
onere di custodia e di conservazione a termini di legge ed avrà la facoltà di procedere alla revoca 
dell’aggiudicazione. 
 
ART. 8 – ELEZIONE DI DOMICILIO. 
1. Ai fini del presente contratto e per tutte le comunicazioni e segnalazioni ad esso inerenti, comprese le 
notifiche giudiziarie, A.S.P. s.p.a. elegge domicilio presso la propria sede legale in Asti, Cap. 14100, Corso 
Don Minzoni n. 86, Italia, mentre l’Acquirente elegge domicilio presso la propria sede 
_______________________, in _______________ (Prov. _______), Cap. _________, Via/Corso/Piazza 
________________________________, civico n. _________, Paese/Nazione ____________________. 
2. Ogni variazione del domicilio indicato al capoverso precedente del presente articolo, deve essere 
tempestivamente comunicata per iscritto con lettera raccomandata a/r o pec all’altra Parte, ed ha effetto 
solo a partire dal ricevimento di detta raccomandata a/r o pec. 
 
ART. 9 – COMUNICAZIONI, SEGNALAZIONI O RICHIESTE TRA LE PARTI. 
1. Tutte le comunicazioni riguardanti l’esecuzione del presente contratto, comprese le modalità di 
svolgimento e esecuzione delle prestazioni contrattuali, l’applicazione eventuale di penali e le 
contestazioni, devono essere fatte necessariamente per iscritto e trasmesse alla Parte interessata. 
2. A tal fine e ai fini del presente contratto, l’Acquirente autorizza A.S.P. s.p.a. ad effettuare dette 
comunicazioni, comprese segnalazioni o richieste, a mezzo telefax, posta elettronica o raccomandata a.r., ai 
seguenti recapiti: 

- Telefax n. ______________/__________________ 
- PEC: ______________________@_____________ 
- Indirizzo: _________________________________ 

3. Ai fini del presente contratto, A.S.P. s.p.a. autorizza l’Acquirente ad effettuare ogni comunicazione a 
mezzo telefax, posta elettronica o raccomandata a.r., ai seguenti recapiti: 

- Telefax n. ________/________________________ 
- PEC: ______________________@______________  
- Indirizzo: __________________________________ 

4. Ogni variazione ai recapiti indicati ai precedenti capoversi deve essere tempestivamente comunicata per 
iscritto all’altra Parte con lettera raccomandata a/r o pec, ed ha effetto solo a partire dal ricevimento di 
detta comunicazione. 
 
ART. 10 – COPERTURE ASSICURATIVE. 
1. L’Acquirente, salvo il caso in cui si avvalga di impresa delegata per il ritiro dei veicoli/cassoni scarrabili, è 
obbligato a dotarsi di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi di adeguato massimale per 
gli eventuali danni a cose e persone nell’esecuzione del ritiro dei veicoli/cassoni, restando inteso che nella 
nozione di terzi è anche ricompresa A.S.P. s.p.a., il suo personale dipendente o collaboratori. 
2. Ai fini della stipula del contratto, con nota assunta al prot. n. ______________ del ____/____/_____, 
l’Acquirente ha prodotto, in copia, a A.S.P. s.p.a.: 
- polizza di assicurazione/appendice n. ___________, emessa da ____________________________; 
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- quietanza di premio assicurativo, rilasciata da _________________________ per il periodo 
assicurativo decorrente dalle ore 24,00 del giorno ___/___/___ alle ore 24,00 del giorno ___/___/___; 

- ________________________________________________________________________________. 
3. L’Acquirente comunque si impegna a manlevare A.S.P. s.p.a. da qualsiasi responsabilità e da ogni azione 
legale e/o giudiziaria che da parte di terzi venisse comunque promossa nei suoi confronti in relazione al 
contratto. Tale impegno include l’obbligo dell’Acquirente, se non già chiamato in garanzia, in qualsiasi 
procedimento o causa giudiziaria iniziati dai terzi ai danni di A.S.P. s.p.a. connessa alla procedura di vendita. 
 
ART. 11 – INFORMATIVA PRIVACY SUL TRATTAMENTO DEI DATI. 
1. Le Parti si danno reciprocamente atto di aver assolto agli oneri di informativa previsti dall’art. 13 D.Lgs. n. 
196/2003 e s.m.i., meglio noto come “Codice in materia di protezione dei dati personali”, nonché previsti 
dagli artt. 13 e 14 del Regolamento U.E. 2016/679, relativamente alle finalità e alle modalità di trattamento 
dei dati che entrambe faranno in corso di esecuzione del contratto. 
2. Titolare del trattamento dei dati per A.S.P. s.p.a. è il _______________________, nato/a a 
_______________________ (Prov. ______) il giorno _____/______/______, C.F. 
____________________________, in qualità di ____________________________, mentre per l’Acquirente 
è il ___________________________, nato/a a _____________________ (Prov. _______) il 
________/_______/_______, C.F. ___________________________________. 
3. Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, nonché del Regolamento U.E. n.  2016/679, il trattamento dei dati 
personali è improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti degli interessati e della loro 
riservatezza; esso viene effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati mediante 
strumenti manuali, informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. 
4. Le Parti, in merito a quanto previsto dal Regolamento U.E. 2016/679, rinviano all’Informativa privacy ex 
artt. 13 e 14 Regolamento U.E. 2016/679. 
5. L’Acquirente si obbliga a mantenere la massima riservatezza su ogni dato, notizia, informazione e/o 
documento relativi ad A.S.P. s.p.a. e a terzi soggetti, dei quali possa venire a conoscenza e/o in possesso in 
relazione al presente contratto. Tale obbligo permane anche alla scadenza del contratto. L’Acquirente è 
responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei 
propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di 
segretezza anzidetti. 
6. L’Acquirente si obbliga ad utilizzare detti dati/notizie/informazioni e documenti ad esclusivo vantaggio di 
A.S.P. s.p.a., e a non diffonderli ad alcuno, senza il preventivo consenso scritto di A.S.P. s.p.a. In caso di 
inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Società ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del 
contratto, fatta salva la facoltà di richiedere il risarcimento dei danni subiti. 
 
ART. 12 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. 
1. A.S.P. s.p.a., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, può risolvere di 
diritto il contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all’Acquirente con 
raccomandata a/r o pec in caso mancato ritiro dei veicoli/cassoni oltre il termine previsto dalla Lettera di 
invito o concordato tra le Parti, senza giustificato motivo, da comunicarsi immediatamente ad A.S.P. s.p.a. 
In tal caso A.S.P. s.p.a. è sollevata da ogni onere di custodia e di conservazione a termini di legge e 
procederà alla revoca dell’aggiudicazione, oltre al risarcimento di eventuali danni. 
2. In caso di risoluzione del contratto, l’Acquirente si impegna, sin da ora, a fornire a A.S.P. s.p.a. tutta la 
documentazione, le informazioni e/o dati utili e necessari al fine di consentire a A.S.P. s.p.a. la 
rottamazione dei veicoli/cassoni scarrabili, eventualmente anche tramite terzi soggetti autorizzati.  
3. A.S.P. s.p.a. si riserva di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all’originaria 
procedura, avente codice identificativo di gara indicato in epigrafe al presente contratto, risultanti dalla 
graduatoria finale di merito agli atti di A.S.P. s.p.a., al fine di stipulare un nuovo contratto di vendita. 
 
ART. 13 – RISOLUZIONE PER DECADENZA DEI REQUISITI. 
1. A.S.P. s.p.a. può risolvere il contratto, in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, 
qualora sia accertato, in capo all’Acquirente, il venire meno di ogni altro requisito morale richiesto dall’art. 
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80 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e delle autorizzazioni previste dalla normativa di settore per l’esecuzione delle 
attività oggetto di contratto. 
2. Per quanto esposto nel presente articolo, per tutta la durata del contratto e sino a completamento delle 
attività previste dal paragrafo XII della Lettera di invito l’Acquirente è tenuto a comunicare, 
tempestivamente, a A.S.P. s.p.a., via posta elettronica certificata, ogni modificazione intervenuta negli 
assetti proprietari e nella struttura dell’impresa, inclusi gli organismi tecnici, amministrativi e di controllo ex 
art. 80, comma 3, D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nonché eventuali situazioni, circostanze e/o eventi che 
incidano sui requisiti speciali, previsti dal Disciplinare di Procedura, dichiarati in sede di procedura. 
 
ART. 14 – Documento per la pianificazione e gestione in materia di prevenzione del malaffare ex L. 
190/2012, Codice Etico e di comportamento, D.Lgs. n. 231/2001. 
1. A.S.P. s.p.a. impronta il proprio operato ai principi di legalità e trasparenza, secondo quanto espresso nel 
proprio Codice Etico e di Comportamento, oltre che nel proprio Documento per la pianificazione e gestione 
in materia di prevenzione del malaffare ex L. 190/2012 (d’ora in poi “Documento”), disponibili e accessibili 
sul sito web www.asp.asti.it, sezione “Società Trasparente”.  
2. L’Acquirente dichiara di aver preso visione del Codice Etico e di Comportamento e del Documento e si 
impegna ad adottare –nel contesto del rapporto contrattuale– comportamenti conformi ai principi etico 
comportamentali ivi espressi, facendo sì che vi si attengano i propri dipendenti, collaboratori o chiunque 
partecipi all’esecuzione del presente contratto. L’Acquirente si impegna, inoltre, ad assumere ogni più 
idonea determinazione affinché tali soggetti si astengano da comportamenti che possano configurare una 
qualsiasi ipotesi di illecito previsto dalle normative vigenti applicabili, anche se astrattamente nell’interesse 
o a vantaggio della Società. 
3. In particolare, l’Acquirente dichiara di conoscere il contenuto del D.Lgs. 08/06/2001, n. 231, del M.O.G. 
ex D.Lgs. n. 231/2001, e s’impegna ad astenersi da comportamenti idonei a configurare una delle ipotesi di 
reato di cui al Decreto Legislativo medesimo, a prescindere dall’effettiva consumazione del reato o dalla 
punibilità dello stesso. 
4. L’inosservanza di tali impegni da parte dell’Acquirente, è considerata un inadempimento grave e 
legittimerà A.S.P. s.p.a. a risolvere il presente contratto con effetto immediato, oltre al risarcimento degli 
eventuali danni conseguenti alle condotte effettivamente tenute. 
 
ART. 15 – CONDIZIONE EX ART. 53, COMMA 16-TER, D.LGS. N. 165/01 (PANTOUFLAGE). 
1. Ai sensi dell’art. 53, comma 16-ter, D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., l’Acquirente, sottoscrivendo il contratto, 
attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito 
incarichi ad ex dipendenti della Stazione Concedente che abbiano esercitato poteri autorizzativi o negoziali 
in nome e per conto della Stazione Concedente nei suoi confronti, nel triennio successivo alla cessazione 
del rapporto di lavoro dei sopra citati dipendenti con la Stazione Concedente. 
 
ART. 16 – MODIFICHE. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO  
1. Il presente Contratto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno 
altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano 
quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque 
modifica al presente Contratto non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; 
inoltre, l’eventuale invalidità o l’inefficacia di una delle clausole del Contratto non comporta l’invalidità o 
inefficacia dei medesimo nel suo complesso.  
2. È fatto espresso divieto all’Acquirente di cedere, a qualsiasi titolo, il presente Contratto, a pena di nullità 
della cessione stessa; in  caso di inosservanza, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, A.S.P. 
s.p.a. avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.  
 
ART. 17 – FORO   
1. Qualunque controversia che dovesse insorgere tra le Parti in relazione al presente Contratto, ivi 
comprese quelle inerenti alla sua validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e risoluzione sarà di 
esclusiva competenza del Foro di Asti. 
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ART. 18 – ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI  
Sono a carico dell’Acquirente tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali.  
 
ART. 19 – ALLEGATI. 
Costituiscono allegati al presente contratto: 
1. Offerta economica del _____________ 
2. Assegno n. ______________ 
3. Fattura ASP n. ________________ 
4. Polizza Assicurativa n. ________________ 
5.(Altro)____________________________ 
Le Parti dichiarano che quanto sopra riportato, letto e compreso è conforme alla loro volontà, ed in segno 
di accettazione lo sottoscrivono. Questo atto occupa numero ______ facciate, comprensive degli allegati 
documenti. Letto, approvato e sottoscritto anche a margine di ogni foglio e degli allegati. 

 
Per A.S.P. s.p.a.     Per l’Acquirente 
L’Amministratore Delegato pro-tempore  _______________________________ 
(______________________________)   (______________________________) 
 
____________________________________  ___________________________________ 
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., le Parti, nelle loro espresse qualità indicate nel 
contratto, dichiarano di aver attentamente letto il contratto e i documenti tutti ivi richiamati e/o allegati e 
di approvare specificatamente ed espressamente, senza riserva e/o eccezione alcuna, i seguenti articoli: 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Per A.S.P. s.p.a.     Per l’Acquirente 
L’Amministratore Delegato pro-tempore  _______________________________ 
(______________________________)   (______________________________) 
 
____________________________________  ___________________________________ 
 


