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Reg. n. _____ 

COMUNE DI BARDONECCHIA 

(Provincia di Torino)  

SCRITTURA PRIVATA  

OGGETTO: SERVIZIO DI ANALISI DEI DATI DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE 

PRESENTI SUL SISTEMA “OTX” (CIG Z0812605CD) in esecuzione della Determina del 

Responsabile del Servizio Affari Generali n XX del XX.12.2014, parte integrante del 

presente contratto.---------------------------------------------------------------------------------------------- 

TRA 

Il Comune di Bardonecchia, avente sede in Bardonecchia, P.za de Gasperi n. 1, Codice 

Fiscale 86501270010, rappresentato da Fabrizio Bevacqua, nato a Susa il 15/09/1963, 

Responsabile del Servizio Affari Generali del Comune di Bardonecchia, il quale dichiara 

di agire esclusivamente nel nome, per conto e nell’interesse dell’Ente che rappresenta, in 

virtù dell’art. 107, comma 2 del T.U.E.L. n. 267 del 18/08/2000;----------------------------------- 

E 

DIVITECH S.p.A., avente sede in ____________, Via ______________, n._____, P.IVA 

_________________, rappresentata da ______________, nato a ______________ il 

______________, il quale dichiara di agire esclusivamente nel nome, per conto e 

nell’interesse della Società che rappresenta;------------------------------------------------------------ 

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE 

Art. 1) CONTENUTO DELLA PRESTAZIONE 

Fabrizio Bevacqua, in qualità di Responsabile del Servizio Affari Generali del Comune di 

Bardonecchia, in nome, per conto e nell’interesse del Comune medesimo affida a 

DIVITECH S.p.A., nella persona di ____________________, il servizio di analisi dei dati 

di TPL presenti sul  “Client OTX” in uso all’Ente, da svolgersi con le modalità previste 



- 2 - 

nell’offerta n.265_A_14 in data 14.10.2014 ( prot. Comune di Bardonecchia n.14732 del 

14.10.2014) che qui si intende integralmente richiamata.-------------------------------------------- 

Art. 2) TEMPI DI ESECUZIONE E DURATA DEL CONTRATTO 

La fornitura dovrà essere avviata con decorrenza dal 01/01/2015 e si intenderà conclusa 

alla data del 31/12/2015 senza possibilità di tacito rinnovo.----------------------------------------- 

Art. 3) COMPENSO E MODALITA’ DI PAGAMENTO 

Per il regolare espletamento dei servizi affidati e conclusi secondo quanto indicato 

all’art.2, il Comune di Bardonecchia corrisponderà al fornitore l’importo di € 9.950,00 oltre 

IVA di legge. Il pagamento della fornitura avverrà con bonifico bancario di questo Ente a 

conclusione della stessa, entro 30gg. data ricevimento fattura, previa constatazione di 

avvenuto regolare adempimento e subordinatamente all’acquisizione di regolare DURC 

(documento unico di regolarità contributiva) del fornitore. DIVITECH S.p.A., nell’ambito 

del presente contratto sottoscritto con il Comune di Bardonecchia, identificato con il CIG 

Z0812605CD, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 

3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni. Per le 

medesime finalità il conto corrente bancario sul quale verranno effettuati i pagamenti 

relativi al servizio di cui trattasi è: IBAN _______________________________________ 

Art. 4) CESSIONE 

E’ nullo qualsiasi atto di cessione totale o parziale del presente contratto, senza la 

preventiva approvazione del Comune.-------------------------------------------------------------------- 

Art. 5) CONTROVERSIE 

Qualsiasi controversia dipendente dal presente contratto che non sia stato possibile 

comporre in via amministrativa è deferita al giudizio di un collegio arbitrale costituito da 

tre membri, di cui uno designato dal committente, uno dal fornitore ed il terzo dai primi 

due membri. La controversia può essere deferita anche a unico arbitro designato dalle 
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parti. Su iniziativa anche di una sola delle parti la controversia può essere devoluta al 

giudice. In tal caso è competente il Foro di Torino.---------------------------------------------------- 

Art. 6) DISPOSIZIONI FINALI 

Per quanto non previsto e non contenuto nella presente scrittura privata, le parti si 

riportano alle norme e a tutte le altre disposizioni di Legge vigenti in materia.----------------- 

Tutte le eventuali spese inerenti e conseguenti al presente atto, nessuna esclusa ed 

eccettuata, sono a carico di DIVITECH S.p.A., che dichiara di accettarle senza diritto di 

rivalsa. La presente scrittura privata non autenticata sarà soggetta a registrazione solo in 

caso d’uso trattandosi di prestazioni soggette ad IVA ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 131/86 

(tariffa II parte).----------------------------------------------------- 

Si invita a consultare le informazioni sul Sistema di Gestione Ambientale del Comune di 

Bardonecchia, certificato in conformità alla norma ISO 14001:2004, disponibili alla pagina 

http://comune.bardonecchia.to.it/index.php/bardonecchia/territorio-e-ambiente#ISO14001 

ed in particolare le linee di indirizzo ed obiettivi in merito alla Politica Ambientale 

comunale.--------------------------------------------------------------------------------------- 

Letto, confermato e sottoscritto----------------------------------------------------------------------------- 

DIVITECH S.p.A (timbro e firma)_____________________________________________ 

Comune di Bardonecchia (timbro e firma) _____________________________________ 

Iscritto al n.______ in data ____________ dell’apposito Registro degli Atti soggetti a 

registrazione in solo caso d’uso, ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 131/86 (tariffa II parte), 

depositato presso la Segreteria Comunale del Comune di Bardonecchia. --------------------- 

Il Responsabile del Servizio AA.GG. del Comune di Bardonecchia 

_________________________________ 

http://comune.bardonecchia.to.it/index.php/bardonecchia/territorio-e-ambiente#ISO14001

