POLITECNICO DI TORINO

SCHEMA DI CONTRATTO
Gara europea a procedura aperta ai sensi dell’art. 60, D.lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii., per l’affidamento della fornitura di un’attrezzatura di prova
per la sperimentazione di veicoli completi equipaggiati con propulsore
endotermico, ibrido, elettrico, nonché di sottosistemi di veicolo
parimenti equipaggiabili, comprensiva delle relative prestazioni
accessorie, nonché della concessione in uso dell’attrezzatura per una
durata e per turni definiti, con i relativi oneri concessori.

CIG 7746763F0C
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REPERTORIO n° ___________

POLITECNICO DI TORINO
C.so Duca degli Abruzzi n° 24 - 10129 TORINO (Italia)
Tel.: +39/(0)11/090-6374 – Fax : +39/(0)11/090-5755
*************************************************
REPUBBLICA ITALIANA
SCHEMA DI CONTRATTO
Fornitura di un’attrezzatura di prova per la sperimentazione di veicoli completi equipaggiati
con propulsore endotermico, ibrido, elettrico, nonché di sottosistemi di veicolo parimenti
equipaggiabili, comprensiva delle relative prestazioni accessorie, nonché della concessione in
uso dell’attrezzatura per una durata e per turni definiti, con i relativi oneri concessori - CIG
7746763F0C
L’anno ____________, addì ___________ del mese di ____________, in Torino, alle ore
__________, presso il Politecnico di Torino, in Corso Duca degli Abruzzi n. 24, innanzi a me
Dott.ssa ____________, nata a Torino il ____________, in qualità di Ufficiale Rogante del
Politecnico di Torino, giusto Decreto del Direttore Generale n. 40/2014, sono comparsi:
- ______________, nato a ______________, in qualità di __________________ del Politecnico
di Torino (C.F. e Partita IVA 00518460019), giusto art. 63, comma 1 del Regolamento di
amministrazione e contabilità, che in copia si allega per estratto al presente Atto (All. A),
omessane la lettura per volontà dei comparenti, domiciliato per la sua carica ed ai fini del
presente Atto presso la sede del Politecnico di Torino, in Torino, Corso Duca degli Abruzzi n. 24,
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(di seguito denominato anche per brevità “Amministrazione”);
- ________________, nato a ____________, il __________________, residente in
__________________, codice fiscale _______________, nella sua qualità e in veste di
________________________, come risulta dall’estratto della visura camerale rilasciata dalla
Camera di Commercio Industria, Artigianato, Agricoltura di ________, che si allega per estratto
al presente Atto (All. B),

della società ______________ con sede legale a

___________________, Partita IVA _______________ iscritta all’Albo ___________ con il N.
__________________, omessane la lettura per volontà dei comparenti (di seguito denominato
anche “Contraente”);
(e congiuntamente denominate le “Parti”).
Della identità personale e capacità giuridica di detti comparenti io Dott.ssa ________________
sono personalmente certa. Di comune accordo le Parti sopra nominate, in possesso dei requisiti
di legge, rinunciano con il mio consenso all’assistenza dei testimoni.
Premesso che
-

in assenza di convenzioni attive stipulate da CONSIP e dalla centrale di committenza
regionale di riferimento (SCR – Piemonte) relative ai servizi oggetto di affidamento, il
Politecnico di Torino, in attuazione della Delibera del Consiglio di Amministrazione del * e
del Decreto della Direttrice Generale n. * del *, ha indetto una procedura aperta ai sensi
dell’art. 60 D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per l’affidamento della fornitura di un’attrezzatura di
prova per la sperimentazione di veicoli completi equipaggiati con propulsore endotermico,
ibrido, elettrico, nonché di sottosistemi di veicolo parimenti equipaggiabili, comprensiva
delle relative prestazioni accessorie, nonché della concessione in uso dell’attrezzatura per
una durata e per turni definiti, con i relativi oneri concessori - CIG 7746763F0C;
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-

gli atti di gara e in particolare il Disciplinare definiscono in dettaglio i requisiti richiesti ai fini
della partecipazione alla procedura, nonché il criterio di aggiudicazione;

-

Il valore economico stimato del contratto, ai fini dell’art. 35, co. 4, del Codice, è pari ad Euro
7.653.000,00, al netto di Iva e altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la
sicurezza dovuti a rischi da interferenze. Esso tiene conto delle seguenti circostanze:
- che sulla componente passiva è prevista - fino ad un massimo di Euro 1.000.000 (un
milione), al netto di Iva e altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la
sicurezza dovuti a rischi da interferenze - l’opzione dell’acquisto di forniture complementari
destinate al rinnovo parziale o all’ampliamento dell’infrastruttura, qualora il cambiamento
di fornitore dovesse obbligare l’Amministrazione ad acquistare forniture con caratteristiche
tecniche differenti, il cui impiego o la cui manutenzione comportassero incompatibilità o
difficoltà tecniche sproporzionate;
- che il Supporto Operativo In Loco, essendo un servizio accessorio a chiamata, è
remunerato separatamente secondo le tariffe orarie definite nel Capitolato, ulteriori
rispetto al prezzo a corpo posto a base di gara per la Fornitura dell’Attrezzatura di Prova e
le altre Prestazioni Accessorie.

-

in data _________ il Bando di gara, pubblicato nelle forme e modi previsti all’art. 72 D.lgs.
50/2016, è stato inviato per la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea e
pubblicato il __________ nella Banca dati dell'Unione Europea relativa agli appalti pubblici;

-

a seguito della procedura, aggiudicata in base al criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa di cui all’art. 95, comma 3, D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., è risultato aggiudicatario
___________________________che ha conseguito il punteggio di ______;
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-

nei confronti dell’aggiudicatario sono state acquisite le certificazioni comprovanti il possesso
dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80, D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e di ordine speciale
richiesti dalla disciplina di gara;

-

con Decreto della Direttrice Generale n. ______ del ______ è stata dichiarata
l’aggiudicazione definitiva ed efficace della procedura in oggetto a favore di _____________;

-

Conformemente

a

quanto

previsto

dall’art.

_____del

capitolato,

a

garanzia

dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, il contraente ha presentato, a mezzo
polizza fideiussoria n° ________ rilasciata dalla ___________, la cauzione definitiva,
costituita ai sensi dell’art. 103, D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, per un importo di Euro
__________.
-

Ai sensi dell’art. ____ del capitolato, la Società Affidataria ha presentato la polizza
assicurativa n° ___________, stipulata con ___________________________, acquisita agli
atti del fascicolo;

-

è stata inoltre acquisita la dichiarazione di idoneità tecnico professionale di cui all’allegato
XVII del D.lgs. 81/2008;

-

la documentazione presentata dal contraente ai fini della partecipazione alla procedura e
alla stipula del presente contratto, ivi compresa l’offerta tecnico-gestionale ed economica,
è conservata in originale agli atti dell’Amministrazione e, anche se non materialmente
allegata al presente Atto, ne forma parte integrante e sostanziale;

-

il contraente ha dichiarato che quanto risulta dal presente atto, dal Disciplinare, dal
Capitolato e dai relativi allegati, definisce in modo adeguato e completo l’oggetto delle
prestazioni e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione
economica delle stesse e per la formulazione dell’offerta;
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-

il presente contratto è sottoposto a condizione risolutiva nel caso di sopraggiunta
disponibilità delle convenzioni di cui all’art. 26, comma 1, Legge 488/1999.

Tutto ciò premesso e ritenuto quale parte integrante e sostanziale del presente atto, tra le parti,
nelle rispettive qualità,
si conviene e si stipula quanto segue
Titolo I - Degli elementi essenziali
Art. 1 - Definizioni
1. Il significato delle parole e delle espressioni che, nel Contratto, sono contraddistinte dalla
lettera iniziale maiuscola è definito nel Capitolato (art. 2).
Art. 2 - Atti costituenti il Contratto
1. Costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto il Capitolato e l’Offerta,
comprensivi dei relativi allegati, anche se non materialmente acclusi al presente atto.
2. Costituiscono altresì parte integrante e sostanziale del Contratto gli altri atti e documenti
richiamati nel medesimo, ancorché ivi non materialmente allegati.
3. Ogni riferimento al Contratto s’intende effettuato nei confronti di tutti gli atti che ne
costituiscono parte integrante e sostanziale.
Art. 3 - Oggetto del Contratto
1. Il Contratto ha ad oggetto la Fornitura di un’Attrezzatura di Prova per la sperimentazione di
veicoli completi equipaggiati con propulsore endotermico, ibrido, elettrico, nonché di
possibili sottosistemi del veicolo stesso parimenti equipaggiabili, comprensiva delle relative
Prestazioni Accessorie, cioè la Posa in Opera nei locali dedicati, il Commissioning, il Supporto
Operativo (Remoto e In Loco), la Garanzia Convenzionale, verso il pagamento del relativo
prezzo.
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2. Altresì il Contratto ha ad oggetto la Concessione in uso dell’Attrezzatura di Prova, per una
durata di 8 (otto) anni e, in tale arco di tempo, entro i turni definiti, con diritto del Contraente
di gestirla offrendo sul mercato i relativi servizi e percependo il prezzo pagato dagli utenti,
nonché con obbligo di versare al Politecnico il Canone Concessorio, suddiviso in Canone d’Uso
e Contributi di Ricerca, assumendo altresì gli Oneri Concessori, consistenti nella
Collaborazione in Attività di Ricerca (disciplinata dai successivi accordi di partnership previsti
dal Capitolato), nella Formazione del personale del Politecnico all’uso dell’attrezzatura,
nonché nella Manutenzione Preventiva e Correttiva della stessa, fatto salvo in tutti i casi il
pari diritto del Politecnico di utilizzarla in qualsivoglia altro periodo non specificamente
assegnato al Contraente (concessione non esclusiva).
Art. 4 - Corrispettivi e rischio
1. La Fornitura dell’Attrezzatura di Prova è remunerata dal prezzo a corpo di Euro __________,
pagato dal Politecnico al Contraente, che include anche il corrispettivo di Posa in Opera,
Commissioning, Supporto Operativo Remoto, Garanzia Convenzionale. Il Supporto Operativo
In Loco, essendo un servizio accessorio a chiamata, è remunerato separatamente secondo le
tariffe orarie definite nel Capitolato.
2. Sulla predetta componente passiva è prevista l’opzione dell’acquisto - fino ad un massimo di
Euro 1.000.000,00 (un milione), al netto di Iva e di altre imposte e contributi di legge, nonché
degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze - di forniture complementari
destinate al rinnovo parziale o all’ampliamento dell’infrastruttura, qualora il cambiamento di
fornitore dovesse obbligare l’Amministrazione ad acquistare forniture con caratteristiche
tecniche differenti, il cui impiego o la cui manutenzione comportassero incompatibilità o
difficoltà tecniche sproporzionate.
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3. La Concessione in uso è remunerata unicamente dal diritto del Contraente di gestire
l’Attrezzatura di Prova offrendo sul mercato i relativi servizi, per la durata di otto anni e, in
tale arco di tempo, entro i turni definiti nel Capitolato, percependo il prezzo pagato dagli
utenti, con gestione a suo rischio e con obbligo di versare al Politecnico il Canone Concessorio,
pari ad Euro _________, nonché di assumersi gli Oneri Concessori della Collaborazione in
Attività di Ricerca, della Formazione e della Manutenzione Preventiva e Correttiva. Resta
salvo il concorso del Politecnico nel pagamento di taluni costi vivi della Manutenzione
Preventiva, nonché di una parte del prezzo e di taluni costi vivi della Manutenzione Correttiva,
secondo quanto disciplinato nel Capitolato.
4. Il Canone Concessorio si distingue in Canone d’Uso e Contributi di Ricerca, secondo quanto
stabilito nel Capitolato, che ne disciplina altresì i termini di pagamento e, quanto al Canone
d’Uso, la rivalutazione annuale. Oltre al Canone d’Uso sono dovute le spese, secondo quanto
disciplinato nel Capitolato.
Art. 5 - Luogo di esecuzione
1. Tutte le prestazioni oggetto del Contratto debbono essere eseguite presso la sede del
Politecnico, salvo diversa disposizione espressa contenuta nel Capitolato.
Art. 6 - Termini di esecuzione e di durata
1. Sono soggetti a termini di esecuzione la Fornitura dell’Attrezzatura di Prova, la Posa in Opera
e il Commissioning.
2. Sono soggetti a termini di durata il Supporto Operativo Remoto, il Supporto Operativo In Loco
e la Garanzia Convenzionale.
3. Del pari, sono soggetti a termini di durata la Concessione in uso e gli Oneri Concessori.
4. Salvo espressa disposizione del Contratto, i termini di esecuzione decorrono dalla
stipulazione del Contratto, quelli di durata dall’Accettazione della Fornitura.
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5. L’Accettazione della Fornitura segna il passaggio dalla fase della Fornitura dell’Attrezzatura di
Prova a quella della conduzione della stessa. Ciascuna fase si conforma separatamente al
termine massimo disciplinato all’articolo 12, comma 2, r.d. 2440/1923 e ss.mm.ii.
Art. 7 - Termini di esecuzione
1. Il termine di esecuzione delle prestazioni di Fornitura, Posa in Opera e Commissioning è
stabilito in complessivi 13 (tredici) mesi, decorrenti dalla stipulazione del Contratto, salvo il
termine maggiore eventualmente deciso dal Politecnico in ragione dello stato di
avanzamento delle opere edili indicate in Allegato “2” al Capitolato.
2. Fermo restando il termine complessivo sopra indicato, valido per l’esecuzione congiunta di
Fornitura, Posa in Opera e Commissioning, la Posa in Opera deve essere ultimata entro il
termine intermedio di 10 (dieci) mesi dalla firma del Contratto, mentre il Commissioning, da
avviarsi entro una settimana dalla sottoscrizione del Verbale di Consegna e Installazione
dell’Attrezzatura di Prova, deve essere concluso positivamente entro 3 (tre) mesi dalla
sottoscrizione del verbale medesimo, salvo proroghe disposte dal Politecnico.
Art. 8 - Termini di durata
1. Il Supporto Operativo Remoto ha la durata di __________ dodici mesi, o quella maggiore
prevista nell’Offerta decorrenti dalla data di Accettazione della Fornitura.
2. Il Supporto Operativo In Loco ha la durata di 8 (otto anni) decorrenti dalla data di Accettazione
della Fornitura.
3. La Garanzia Convenzionale ha la durata di __________ dodici mesi, o quella maggiore
prevista nell’Offerta decorrenti dalla data di Accettazione della Fornitura.
4. La Concessione in uso, al pari della Collaborazione in Attività di Ricerca, ha la durata di 8 (otto)
anni, decorrenti dalla data di Accettazione della Fornitura.
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5. La Formazione del personale del Politecnico all’uso dell’Attrezzatura di Prova ha la durata di
6 (sei) mesi, entro i quali è garantito il numero di ore di formazione previsto nell’Offerta,
comunque non inferiore a 400 (quattrocento), secondo il programma di attività definito dal
Politecnico sulla base della Offerta medesima. La Formazione può avere inizio già nella fase
di Posa in Opera, pre-commissioning e Commissioning.
6. La Manutenzione Preventiva, al pari della Manutenzione Correttiva, ha la durata di 8 (otto)
anni decorrenti dalla data di Accettazione della Fornitura. Tuttavia, per tutta la durata della
Garanzia Convenzionale, il servizio resta assorbito dalla stessa.
7. La durata del Contratto in corso di esecuzione può essere modificata per il tempo
strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del
nuovo contraente, ai sensi dell’art. 106, co. 11, del Codice, per un periodo non superiore a 6
(sei) mesi. In tal caso il Contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del
contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.
*****
Titolo II - Esecuzione contrattuale
Art. 9 - Norma di rinvio
1. Il rapporto giuridico è regolato, per ciascun oggetto del Contratto, dalla disciplina di dettaglio
contenuta nel Capitolato e nell’Offerta.
Art. 10 - Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari
1. Il Contraente è tenuto ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi di cui alla Legge 13
agosto 2010, n. 136, e ss.mm.ii.
2. La violazione dei suddetti obblighi è causa di nullità del Contratto.
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Art. 11 - Garanzia fideiussoria o cauzione definitiva
1. A garanzia dell’esatto e puntuale adempimento degli obblighi contrattuali connessi alla
Fornitura dell’attrezzatura di Prova, comprensiva delle relative Prestazioni Accessorie, il
Contraente ha costituito una cauzione definitiva in favore del Politecnico, mediante polizza
n. ___________________, conservata agli atti del Politecnico, di importo pari a Euro
_________, ridotta ai sensi degli art. 93, comma 7, D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
2. Tale cauzione è vincolata fino alla data di Accettazione della Fornitura e, comunque, sino a
quando non sarà stata definita ogni eventuale eccezione o controversia con il Contraente.
3. Entro la data di Accettazione della Fornitura, il Contraente è tenuto a costituire una cauzione
a garanzia del mancato, ritardato o inesatto adempimento degli obblighi contrattuali relativi
alla conduzione della stessa, da presentarsi nella misura del 10% (dieci per cento)
dell’importo di aggiudicazione della Concessione in uso e con le forme ed i requisiti definiti
dall’art. 103 del Codice.
4. Nel caso di risoluzione del Contratto per colpa del Contraente, il Politecnico di Torino
provvede all’incameramento della relativa garanzia definitiva.
5. Qualora l’ammontare delle cauzioni definitive si riduca per effetto dell’applicazione di penali,
o per qualsiasi altra causa, il Contraente deve provvedere al reintegro fino a concorrenza del
suo ammontare entro il termine di 30 (trenta) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa
richiesta effettuata da parte del Politecnico.
Art. 12 - Polizze assicurative
1. Il contenuto tecnico delle coperture assicurative è definito nel Capitolato, al pari dei termini
entro i quali il Contraente è obbligato a stipularle.
Art. 13 Garanzia Convenzionale
1. Il contenuto delle Garanzia Convenzionale è definito nel Capitolato e nell’Offerta.
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Art. 14 - Inadempimenti e penali
1. Salvo quanto previsto dall’art. 1453 del codice civile, il Contratto si risolve di diritto, ai sensi
dell’art. 1456 del codice civile, nei seguenti casi: a) messa in liquidazione del Contraente, o
apertura di una procedura concorsuale nei suoi confronti; b) cessione ad altri, in tutto o in
parte sia direttamente sia indirettamente, dei diritti o delle obbligazioni inerenti al Contratto;
c) inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente, o mancata
applicazione dei contratti collettivi; d) subappalto non autorizzato; e) violazione ripetuta
delle norme di sicurezza e prevenzione; f) mancata esecuzione di proposte migliorative o
aggiuntive presentate in sede di offerta; g) inosservanza dell’art. 53, co. 16-ter, d.lgs. n.
165/2001, o del Codice di comportamento del Politecnico; h) mancato possesso o perdita dei
requisiti generali richiesti per l'esecuzione; i) difetto in qualsiasi momento delle coperture
assicurative; l) mancata reintegrazione della cauzione definitiva nei termini indicati nel
Contratto; m) violazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari; n) in tutti gli altri
casi previsti dalla disciplina di gara, ove la risoluzione di diritto sia espressamente comminata.
2. Il Politecnico, sia che chieda l’adempimento, sia che intimi la risoluzione contrattuale per
inadempimento, o comunque per fatto e colpa del Contraente, conserva il diritto al
pagamento delle penali e al risarcimento dei danni subiti, inoltre previa comunicazione al
Contraente può sostituire quest’ultimo nell’esecuzione delle prestazioni, ponendo in danno
e a suo carico le maggiori spese.
3. Le penali sono definite per ciascun oggetto del Contratto nel Capitolato, in conformità all’art.
113-bis e ss., D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
Art. 15 - Recesso
1. Il Politecnico può recedere dal Contratto secondo quanto previsto dall’art. 109, D.lgs.
50/2016 e ss.mm.ii.
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2. È escluso in tutti i casi il diritto di recesso anticipato del Contraente.
Art. 16 - Cessione del contratto e dei crediti
1. È vietata la cessione del Contratto sotto qualsiasi forma. Ogni atto contrario è nullo.
2. È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi dell’art. 106, comma 13, D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
*****
Titolo III - Disposizioni finali
Art. 17 - Formazione della volontà e modificazioni
1. Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti, che
hanno preso piena conoscenza di tutte le relative clausole.
2. Qualunque modificazione al Contratto è nulla se priva di forma scritta. L’eventuale invalidità
o l’inefficacia di una delle clausole del Contratto non comporta l’invalidità o inefficacia del
medesimo nel suo complesso.
Art. 18 - Spese e oneri fiscali
1. Tutte le spese per l’organizzazione e l’espletamento delle prestazioni sono a carico del
Contraente, salvo diversa disposizione espressa del Capitolato.
2. Ad esso spettano altresì tutte le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al
perfezionamento e alla registrazione del Contratto.
3. Il Contratto è soggetto all’imposta sul valore aggiunto (IVA), regolata dalla legge.
4. Tutti gli importi citati nel Contratto, nel Capitolato e negli atti che ne costituiscono parte
integrante s’intendono IVA esclusa, salvo diversa disposizione espressa.
5. Il Contraente assume l’onere degli eventuali diritti doganali, che s’intendono inclusi nel
prezzo della Fornitura.
6. Il presente contratto è soggetto a registrazione in termine fisso e l’imposta viene applicata in
misura fissa ai sensi dell’art. 40 del D.P.R. n. 131/1986.
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Art. 19 - Foro esclusivo
1. Per tutte le controversie relative alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione del
Contratto che non dovessero risolversi in via bonaria è competente esclusivamente il Foro di
Torino, salva la giurisdizione del Giudice Amministrativo.
2. Le parti si impegnano ad esperire ogni iniziativa utile per addivenire ad un’equa e ragionevole
composizione dell’eventuale vertenza, prima di adire le vie legali.
Art. 20 - Obblighi di riservatezza e trattamento dei dati personali
1. Il Contraente ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi compresi quelli
che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso o,
comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non
comunicarli a terzi non autorizzati e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per
scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del Contratto, pur assicurando
nel contempo la trasparenza delle attività svolte.
2. Il Contraente è responsabile per l’esatta osservanza degli obblighi di riservatezza anzidetti da
parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei
dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi.
3. Committente e Contraente si impegnano a rispettare le norme vigenti relative al trattamento
dei dati personali e, in particolare, quelle contenute nel Regolamento (UE) 679/2016 e nel
D.Lgs. n. 196/03 s.m.i., rinviando, ove necessario, alla sottoscrizione di appositi successivi atti
che disciplinino le rispettive responsabilità.
4. Ai fini del presente articolo, Titolare del Trattamento dati personali è il Politecnico di Torino,
con sede in Corso Duca degli Abruzzi, n. 24, 10129 – Torino, nella persona del Rettore. Il dato
di contatto del Titolare è PEC: politecnicoditorino@pec.polito.it Per ulteriori informazioni e
chiarimenti: privacy@polito.it .
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5. Il Responsabile della protezione dati (“DPO”) del Politecnico di Torino, al quale gli interessati
possono rivolgersi per questioni relative al trattamento dei loro dati personali e all’esercizio
dei loro diritti, è contattabile ai seguenti indirizzi: dpo@polito.it; PEC: dpo@pec.polito.it .
Art. 21 - Allegati
Sono materialmente allegati al presente Contratto i seguenti documenti:
All. A: Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio Industria, Artigianato, Agricoltura di
_____________ (estratto);
All. B: Regolamento di Amministrazione e Contabilità del Politecnico di Torino (estratto);
All. C: Documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI).
Il presente atto è stato da me Ufficiale Rogante letto ai comparenti che lo approvano e lo
sottoscrivono con me Ufficiale Rogante qui di seguito, nelle altre facciate e negli allegati sopra
elencati.
Consta di ________ fogli scritti a macchina da persona di mia fiducia dei quali occupa
__________ facciate intere, parte della __________ fin qui.

Per il Politecnico di Torino
La Direttrice Generale
______________________

Per il Contraente
______________________

L’Ufficiale Rogante
Dott.ssa _____________________
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