
 

 

  

                      

  

  

SEI Toscana S.r.l.  

  

Sede legale: 53100 Siena Via Fontebranda 65  

Sede amministrativa: 53100 Siena Via Simone Martini 57 
C.F./R.I. di Siena n. 01349420529  

  

(Tel. 0577 15 24 435 – Fax 0577 15 24 439– e-mail: segreteria@seitoscana.it PEC: seitoscana@legalmail.it)  

  

  

  

  

  

SPECIFICHE TECNICHE DI FORNITURA  

  

  

FORNITURA DI INDUMENTI DI LAVORO GENERICI E DI ISPOSITIVI 

DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (D.P.I.) AD ALTA VISIBILITÀ 

  

  

  

  

  

Anno 2020 

  

  

mailto:segreteria@seitoscana.it


SEI Toscana S.r.l.                                                                                            Allegato 1 - Specifiche Tecniche di Fornitura   

 

2/10  

  

 

SOMMARIO  

  

TITOLO I – OGGETTO E MODALITÀ ................................................................................................................ 3 
Art. 1 - Oggetto della fornitura ................................................................................................................................. 3 
Art. 2 - Caratteristiche tecniche – Modalità di esecuzione ..................................................................................... 3 
Art. 3 – Sedi di consegna e ritiro ............................................................................................................................... 4 
Art. 4 – Termini di consegna ..................................................................................................................................... 4 
Art. 5 – Ulteriori obblighi del fornitore .................................................................................................................... 4 
TITOLO II – DISCIPLINA CONTRATTUALE .................................................................................................... 5 
Art. 6 - Cauzione definitiva ....................................................................................................................................... 5 
Art. 7 - Assicurazioni a carico del Fornitore ............................................................................................................ 5 
Art. 8 - Contratto ........................................................................................................................................................ 5 
Art. 9 - Durata della fornitura .................................................................................................................................. 6 
Art. 10 - Sospensioni e proroghe ........................................................................ Errore. Il segnalibro non è definito. 
Art. 11 – Penali ........................................................................................................................................................... 6 
Art. 12 - Subappalto ................................................................................................................................................... 7 
Art. 13 - Oneri e obblighi a carico del Fornitore ..................................................................................................... 7 
Art. 14 - Proprietà industriale e commerciale ......................................................................................................... 7 
Art. 16 - Cessione del contratto e dei crediti ............................................................................................................ 7 
Art. 17 - Fatturazione e Pagamenti ........................................................................................................................... 8 
Art. 18 - Inadempienze contrattuali - Risoluzione .................................................................................................. 8 
Art. 19 - Recesso ......................................................................................................................................................... 9 
Art. 20 - Trattamento dei dati flussi finanziari ........................................................................................................ 9 
TITOLO III – NORME FINALI .............................................................................................................................. 9 
Art. 21 - Controversie ................................................................................................................................................ 9 
Art. 22 - Forma convenzionale ................................................................................................................................ 10 
Art. 23 - Spese contrattuali - Stipula del contratto ................................................................................................ 10 
ALLEGATI .......................................................................................................... Errore. Il segnalibro non è definito. 

 

  

  

  
  

  



SEI Toscana S.r.l.                                                                                            Allegato 1 - Specifiche Tecniche di Fornitura   

 

3/10  

  

 

    

  

TITOLO I – OGGETTO E MODALITÀ   

 

Art. 1) Oggetto della fornitura  

Oggetto della procedura l’affidamento è la fornitura di indumenti di lavoro generici, finalizzati a 

preservare gli abiti civili, e di dispositivi di protezione individuale (d.p.i.) ad alta visibilità per il 

personale dipendente di SEI Toscana S.r.l.., come definiti nell’art. 64 del vigente CCNL di UTILITALIA 

e individuati a seguito della valutazione dei rischi di cui al D. Lgs. 81/2008.  

Il fornitore, inoltre, dovrà indicare espressamente un proprio addetto, in qualità di referente della fornitura. 

Tale addetto avrà il compito di interfacciarsi con il SPP e con il referente della fornitura individuato dalla 

Committente. 

Le indicazioni e prescrizioni della presente Specifica tecnica, individuano le caratteristiche tecniche, 

quantitative e qualitative della fornitura, ne forniscono le caratteristiche di esecuzione e costituiscono parte 

integrante del contratto eventualmente da sottoscrivere.  

Il servizio di fornitura comprende:   

- Presa taglie;  

- realizzazione del logo aziendale in ricamo su supporto velcro;  

- realizzazione capi su misura, in caso di taglie speciali; 

- gestione scorte capi personalizzati con logo aziendale, pari al 20% dei quantitativi indicati nell’allegato 

2, distribuiti per taglia (rispetto al rilevamento taglie) al fine di far fronte tempestivamente alle esigenze 

dovute alle nuove assunzioni e alle sostituzioni degli indumenti non conformi. 

Le indicazioni e prescrizioni della presente Specifica tecnica, individuano le caratteristiche tecniche, 

quantitative e qualitative del servizio e ne forniscono le caratteristiche di esecuzione e costituiscono parte 

integrante del contratto eventualmente da sottoscrivere.   

 

Art. 2) Caratteristiche tecniche – Modalità di esecuzione  

Fornitura   

Il fornitore dovrà effettuare la prova taglie in tutti i cantieri elencati nell’allegato A1).  

Successivamente, a seguito di specifici ordini da parte della Committente, dovrà provvedere alla consegna 

del materiale presso il magazzino centrale di Piombino, via Isonzo 21/23.  

 

Prove di lavaggio e mantenimento delle caratteristiche 

Al momento della presentazione dell’offerta, l’Operatore Economico, dovrà presentare idonea e completa 

campionatura dei prodotti oggetto di fornitura, nel numero di uno per tipologia di capo. 

Questo al fine della valutazione tecnica delle caratteristiche degli indumenti in termini di funzionalità, 

vestibilità e lavabilità (esplicitando il numero e le temperature di lavaggio), percentuale cotone/poliestere, 

impermeabilità e traspirabilità. 
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Relativamente alla valutazione della lavabilità e rispondenza al numero di lavaggi e temperature dichiarate, 

i campioni saranno sottoposti a specifiche prove di lavaggio per verificarne la rispondenza a quanto 

riportato sui capi stessi e nelle schede tecniche. 

Per queste prove l’Azienda si affiderà a lavanderia industriale certificata. 

Per i nuovi assunti il fornitore si impegna a consegnare la dotazione personale prevista entro 5 (cinque) 

giorni lavorativi a partire dalla comunicazione da parte della committente.  

Le caratteristiche tecniche minime dei capi da fornire sono quelle indicati nell’Allegato 4 – Schede 

tecniche per la fornitura  DPI e indumenti di lavoro. 

*  

Dato che SEI Toscana S.r.l. svolge un servizio di pubblica utilità, il servizio di cui alla presente specifica 

dovrà avere priorità sugli altri.  

Art. 3) Sedi di consegna e ritiro  

Tutte le consegne dovranno essere inviate al magazzino centralizzato della Committente in Piombino, via 

Isonzo 21/23, salvo diversa indicazione del Responsabile del Magazzino. 

 

Art. 4) Termini di consegna  

Gli indumenti personalizzati dovranno essere consegnati entro 5 giorni, dall’emissione della richiesta, per 

ordini singoli (dotazione stagionale completa per nuovi assunti). 

Per ordini di quantitativi maggiori, i tempi di consegna dovranno essere non superiori a 15 giorni 

dall’emissione della richiesta da parte del Responsabile di Magazzino. 

Per ritardi nelle consegne, la ditta sarà passibile delle sanzioni e penalità previste dall’art 10. L’ordinativo 

è trasmesso in forma scritta a cura dell’ufficio acquisti via e-mail. Entro il tempo indicato dal ricevimento 

della comunicazione, la fornitura dovrà avvenire presso il magazzino, franco di ogni spesa.  

 

Art. 5) Ulteriori obblighi del fornitore  

Il fornitore è tenuto allo svolgimento del servizio con le modalità previste dalla presente specifica tecnica 

e sarà ritenuto responsabile per ogni e qualsivoglia disservizio o danno che potesse derivare ai dipendenti 

di SEI Toscana S.r.l. o a SEI Toscana S.r.l. stessa in relazione allo svolgimento del servizio oggetto di 

affidamento.  

Nel caso in cui, in qualunque momento nel corso dell’affidamento, si constati che gli indumenti consegnati 

in uso dal fornitore ai dipendenti di SEI Toscana S.r.l.. siano non conformi o non rispondenti ai requisiti 

specificati, SEI Toscana S.r.l. potrà procedere all’applicazione delle penali di cui all’art. 11 o, in caso di 

grave violazione od inadempienza, potrà pretendere la risoluzione del contratto, con maggiori spese a carico 

del fornitore relative anche al danno subito da SEI Toscana S.r.l.  

Oltre a quanto già descritto nei precedenti articoli, l’aggiudicatario dovrà provvedere a:  

- dotare di tutti gli indumenti previsti per la specifica mansione il personale di nuova assunzione (nel 

rispetto dei termini di consegna indicati in precedenza);  

- provvedere affinché ogni DPI ad alta visibilità sia dotato delle certificazioni/dichiarazioni di 

conformità dello stesso alla norma UNI EN 471, dotato di note informative e contrassegnato dalla 

relativa marcatura.  
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Lo svolgimento del servizio dovrà avvenire nel pieno rispetto delle vigenti normative, in particolare quelle 

legate alla salute ed igiene del lavoro (D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.) nonché quelle di carattere ambientale.  

  

TITOLO II – DISCIPLINA CONTRATTUALE  
Art. 6) Cauzione definitiva  

Il Fornitore è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10% dell’importo contrattuale al fine di 

coprire gli oneri per il mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni contrattuali.  

La garanzia fideiussoria sarà svincolata allo scadere effettivo del servizio di fornitura senza necessità di 

ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni o liberatorie.   

L’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale di SEI Toscana S.r.l. senza necessità di 

dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto del fornitore di proporre azione innanzi l’autorità 

giudiziaria ordinaria.   

La garanzia fidejussoria è tempestivamente reintegrata ogni volta che SEI Toscana S.r.l. abbia proceduto 

alla sua escussione, anche parziale. In caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di 

sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, 

mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto 

dell’importo originario  

  

Art. 7) Assicurazioni a carico del Fornitore  

Il Fornitore, oltre al deposito cauzionale di cui all’articolo precedente, dovrà produrre, prima della firma 

del contratto, le ulteriori garanzie sotto specificate:  

a) una polizza assicurativa a garanzia della responsabilità civile per danni causati a terzi 

nell’esecuzione della fornitura.  Detta polizza deve essere stipulata per una somma assicurata non 

inferiore all’importo stimato contrattuale. 

 

Art. 8) Contratto  

La stipula del contratto di fornitura avverrà nella data prevista dalla comunicazione all’Impresa affidataria 

contenente l’indicazione del termine ultimo, avente carattere perentorio, fissato per la stipula, previa 

costituzione della cauzione definitiva di cui al precedente articolo.  

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula del contratto (imposte, tasse, costi di segreteria e 

amministrazione ecc.) sono a totale carico del fornitore.  

In pendenza della stipulazione del contratto, l’affidatario procederà comunque alla effettuazione del 

servizio rispettando la data di inizio del servizio di fornitura opportunamente comunicata per iscritto dal 

responsabile della fornitura. In caso di mancata stipulazione del contratto, il fornitore avrà diritto al 

pagamento delle quantità fornite, valutato secondo il prezzo di offerta concordato.  

Fanno parte integrante del contratto i seguenti documenti, quand’anche materialmente non allegati,   

1. La manifestazione di interesse e l’offerta economica;  

2. Le Specifiche tecniche di Fornitura;  

3. I documenti allegati alla manifestazione di interesse.  
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In caso di discordanza tra due o più documenti contrattuali il contenuto di ciascun documento ha valore 

prevalente su quello dei seguenti, secondo l’ordine nel quale i documenti stessi sono elencati nel presente 

articolo.  

Qualora uno stesso documento contrattuale prescriva prestazioni discordanti, il fornitore adempirà 

eseguendo la prestazione che il Responsabile della Fornitura, indicherà.  

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte del fornitore equivale a dichiarazione di perfetta 

conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia 

di servizio e fornitura oggetto del contratto.  

  

Art. 9) Durata della fornitura  

Il contratto avrà durata di in 2 (due) anni, prorogabili per ulteriori 2 (due) anni, a partire dalla sottoscrizione 

del contratto e relativa attivazione del servizio.  

La predetta, possibile proroga di 2 (due) anni è rimessa all’insindacabile scelta di SEI Toscana, che ne darà 

comunicazione all’affidatario almeno 3 (tre) mesi prima della scadenza del triennio. 

È escluso il rinnovo tacito.  

Fermo quanto sopra e in considerazione dell’attività svolta da SEI Toscana quale concessionaria del 

servizio pubblico di igiene urbana sul territorio d’ambito indicato in premessa, è espressamente riconosciuta 

a SEI Toscana la facoltà di richiedere al Contraente, che in tal caso sarà obbligato a concedere, la proroga 

del contratto – ai medesimi termini e condizioni - per il tempo necessario per l’espletamento della nuova 

selezione o comunque fino alla data di subentro del nuovo Contraente.  

 

Art. 10) Penali  

Nel caso di inadempienza il fornitore sarà soggetto alle seguenti penali:  

a) Ritardo sulla consegna della fornitura (in misura superiore al 5% dell’ordinativo), superiore a 2 giorni 

rispetto a quanto convenuto e per ogni giorno successivo: € 100.00 (euro cento)/giorno;  

b) Invio di capi non rispondenti a quanto indicato nell’offerta: 50 € a capo non rispondente; 

c) Mancata segnalazione di danni a cose, persone e/o terzi, durante lo svolgimento del servizio: € 100.00 

(euro cento) fatto salvo il risarcimento del danno eventualmente subito;  

Gli eventuali inadempimenti che daranno luogo alle penali di cui ai precedenti commi saranno contestati 

per iscritto al fornitore che potrà presentare proprie controdeduzioni nel termine perentorio di giorni cinque 

lavorativi dal ricevimento della contestazione.  

Qualora dette controdeduzioni, a insindacabile giudizio di SEI Toscana S.r.l.  non siano accolte o nel caso 

di presentazione delle stesse oltre il termine citato, saranno applicate le penali de quibus.  

Tali penalità saranno detratte dal corrispettivo dovuto salvo la risoluzione del contratto nei casi gravi con 

incameramento della cauzione e fatta salva l’esecuzione in danno di ogni onere e spesa maggiore.  

L’importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non può superare il 10% (dieci 

per cento) dell’importo contrattuale. Qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo 

superiore alla predetta percentuale è facoltà, per SEI Toscana S.r.l., di risolvere il contratto in danno al 

fornitore.  

L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o 

ulteriori oneri sostenuti da SEI Toscana S.r.l. a causa dei ritardi.  
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Art. 11) Subappalto  

Non è ammesso il subappalto della fornitura alle condizioni esplicitate nel contratto.   

 

Art. 12) Oneri e obblighi a carico del Fornitore  

Oltre agli oneri di cui alle leggi e normative sulle forniture sono a carico del fornitore gli oneri e gli obblighi 

che seguono:  

a) le responsabilità sulla non rispondenza della qualità del prodotto fornito con quello indicato 

in sede di offerta o di rendicontazione; 

b) l’assunzione in proprio, tenendone indenne SEI Toscana S.r.l. di ogni responsabilità 

risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all’esecuzione delle prestazioni 

a termini di contratto;  

Il Fornitore è in ogni caso responsabile dei danni causati dalla imperizia o dalla negligenza dei suoi agenti, 

nonché dalla malafede o dalla frode nella somministrazione della fornitura.  

Inoltre il Fornitore è obbligato:  

1. a rispettare in ogni fase le disposizioni di legge in materia di prevenzione dell’inquinamento 

atmosferico e delle acque, di tutela della salute pubblica e dell’incolumità del personale;  

2. a segnalare a SEI Toscana S.r.l. tutte le circostanze e i fatti che dovessero impedire ed ostacolare il 

buon andamento del servizio, ovvero che possono portare al suo miglioramento;  

3. a fornire, dietro specifica richiesta di SEI Toscana S.r.l., tutte le informazioni si rendessero 

necessarie in materia di salvaguardia ambientale, antinfortunistiche, prevenzione incendi, 

prevenzione dell’inquinamento delle acque.   

 

Art. 13) Proprietà industriale e commerciale  

Il fornitore garantisce in ogni tempo SEI Toscana S.r.l.  contro ogni e qualsiasi pretesa da parte di titolari o 

concessionari di brevetti, licenze, disegni, modelli, marchi di fabbrica od altro, concernenti le forniture, le 

tecnologie i procedimenti ed i mezzi tutti utilizzati nell’esecuzione della fornitura.   

  

Art. 14) Responsabilità del fornitore  

La ditta fornitrice è l’unica responsabile dell’esecuzione delle forniture e del rispetto di tutte le norme di 

legge relative al servizio. Essa è tenuta all’adozione di tutti i procedimenti e le cautele necessarie per 

garantire la vita e l’incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori e dei terzi, nonché per evitare 

danni a beni pubblici o privati.   

L’Impresa è responsabile dei danni di qualsiasi natura e delle perdite anche totali derivanti da proprio 

comportamento per dolo o disattenzione, nonché di quelli prodotti a qualsiasi mezzo d’opera, ai materiali 

e alle apparecchiature anche se non in opera.   

  
Art. 15) Cessione del contratto e dei crediti  

È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma pena l’immediata risoluzione del contratto per colpa 

dell’appaltatore ed il risarcimento in favore di SEI Toscana S.r.l. di ogni danno, onere e spese. Ogni atto 



SEI Toscana S.r.l.                                                                                            Allegato 1 - Specifiche Tecniche di Fornitura   

 

8/10  

  

contrario è nullo di diritto. La cessione dei crediti sarà concessa solo previa autorizzazione esplicita da parte 

di SEI Toscana S.r.l.  

  

Art. 16) Fatturazione e Pagamenti  

La fatturazione avverrà sulla base dei verbali di consegna e ritiro sottoscritti dal responsabile del servizio o 

suoi addetti. La ditta provvederà ad emettere relativa fattura con cadenza mensile. Ciascuna fattura riporterà 

il dettaglio riepilogativo mensile del servizio effettuato e dovrà riportare i seguenti dati:  

- specificazione tipologia indumenti consegnati;  

- importo unitario;  

- quantità complessive;  

- importo totale netto;  

- periodo di riferimento;  

- importo IVA;  

- le coordinate bancarie sul quale versare il corrispettivo od il nominativo del prelevante in caso di 

pagamento in contanti.  

Alla fattura dovranno essere allegate le bolle di consegna contenenti il codice indicativo del capo, la 

descrizione e la quantità.   

Il pagamento delle fatture sarà effettuato a 120 giorni fine mese dalla presentazione della relativa fattura a 

mezzo bonifico bancario ed a seguito di apposito visto sulla fattura rilasciato dal Responsabile del Servizio.   

  

Art. 17) Inadempienze contrattuali - Risoluzione  

Il contratto si risolve nei seguenti casi:  

a) allorché il fornitore non esegua le forniture in modo strettamente conforme a quanto riportato nelle 

Specifiche Tecniche e nel Contratto e non si conformi entro il termine di 5 (cinque) giorni lavorativi 

dall’ingiunzione di porre rimedio a negligenze o inadempienze contrattuali che compromettano 

gravemente la corretta esecuzione del contratto di fornitura nei termini prescritti;  

b) allorché il fornitore ceda il contratto o lo dia in subappalto senza l’autorizzazione del committente 

salvo i casi consentiti dalla Legge;  

c) allorché il fornitore fallisca o divenga insolvente o sia oggetto di un provvedimento cautelare di 

sequestro o sia in fase di ammissione di un concordato con i creditori o prosegua la propria attività 

sotto la direzione di un curatore, un fiduciario o un commissario che agisce per conto dei suoi 

creditori, oppure entri in liquidazione;  

d) allorché si manifesti qualunque altra forma di incapacità giuridica che ostacoli l’esecuzione del 

contratto di fornitura;  

e) allorché il fornitore non ricostituisca la garanzia o l’assicurazione, qualora la cauzione prestata sia 

già escussa in tutto o in parte o qualora il soggetto garante non sia in grado di far fronte agli impegni 

assunti;  

Nessuna parte può essere considerata inadempiente o colpevole di violazione degli obblighi contrattuali 

quando la mancata ottemperanza a tali obblighi sia dovuta a casi di forza maggiore verificatisi dopo la data 

di stipula del contratto. Per “forza maggiore”, ai sensi dell’art. 1256 del cod. civ., si intendono calamità 

naturali o eventi imprevedibili che sfuggono al controllo delle parti e che non possono essere evitati neppure 
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con la dovuta diligenza. In tali casi il fornitore non è passibile di ritenuta dei compensi dovuti, di penalità 

di mora o di risoluzione per inadempienza, se e nella misura in cui il ritardo nell’esecuzione o altre mancate 

ottemperanze agli obblighi contrattuali sono provocati da un caso di forza maggiore.  

  

Art. 18) Recesso  

Qualora intervengano fatti o accadimenti tali da rendere economicamente non conveniente la prosecuzione 

del contrato, SEI Toscana S.r.l. si riserva il diritto di recedere unilateralmente dalla fornitura in qualsiasi 

momento, con un preavviso motivato di almeno 60 giorni solari, da comunicarsi al fornitore con lettera 

raccomandata a/r  

Dalla data di efficacia del recesso, il fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali.   

Al fornitore sarà riconosciuto esclusivamente l’importo dovuto per gli ordini effettivamente eseguiti. In 

ogni caso, il fornitore rinuncia espressamente, a qualsiasi eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed 

a ogni compenso o indennizzo e/o rimborso spese.  

  

Art. 19) Trattamento dei dati flussi finanziari  

Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n° 196 i dati forniti dalle Imprese a questa 

Amministrazione sono trattati esclusivamente per le finalità connesse alla gara ed alla successiva gestione 

del contratto. Il titolare del trattamento dei dati in questione è SEI Toscana S.r.l.  

  

TITOLO III – NORME FINALI  
  

Art. 20) Controversie  

Tutte le controversie che dovessero insorgere, in dipendenza o conseguenza del contratto, ivi comprese le 

controversie attinenti all’esistenza, validità ed efficacia del medesimo, saranno definite in prima istanza 

tramite accordo transattivo bonario. Nel caso in cui non si raggiunga l’accordo sarà risolta dal collegio 

arbitrale composto da un arbitro nominato da ciascuna delle parti, entro 20 giorni dalla richiesta di arbitrato 

e da un terzo arbitro con funzioni di Presidente, nominato di comune accordo dai primi due o, in difetto, 

dal Presidente del Tribunale di Siena, territorialmente competente.  

Il collegio arbitrale giudicherà secondo diritto e il giudizio sarà inappellabile ed obbligatorio per le parti. 

Sulle spese di giudizio deciderà il collegio arbitrale o le parti in caso di conciliazione della lite.  

Nelle more della risoluzione delle controversie l’appaltatore non può comunque rallentare o sospendere la 

fornitura, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Concedente   

 

Art. 21) Responsabilità del Fornitore relativamente al D.Lgs. 231/01  

Il Fornitore dichiara espressamente di aver preso visione e conoscenza del Modello di organizzazione, 

gestione e controllo ex d.lgs. 231/01 adottato da SEI Toscana e si impegna ad agire nel pieno rispetto di 

tutte le sue previsioni, ivi compresi il Codice Etico ed il Protocollo 2.9. 

 



SEI Toscana S.r.l.                                                                                            Allegato 1 - Specifiche Tecniche di Fornitura   

 

10/10  

  

Art. 22) Privacy 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo n. 679/16 (GDPR), il Fornitore prende atto ed accetta che i 

dati forniti dal Fornitore sono trattati esclusivamente per le finalità connesse alla gestione del Contratto. Il 

titolare del trattamento dei dati in questione è SEI Toscana S.r.l..  

 

Art. 23) Forma convenzionale  

Qualunque modificazione od integrazione del contratto dovrà, sotto pena di nullità, ai sensi dell’art. 1352 

del Codice Civile, risultare da atto scritto. In nessun caso sarà ammessa la prova testimoniale.  

La presente Specifica ha valore, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 2211 del Codice civile, di 

condizioni generali di contratto.  

  

Art. 24) Spese contrattuali - Stipula del contratto  

Il contratto ha per oggetto prestazioni soggette al pagamento dell’imposta sul Valore Aggiunto di cui al 

D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modifiche ed integrazioni, e pertanto è soggetto a registrazione 

in termine fisso ai sensi dell’art. 5, comma secondo, del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 634.  

Sono a carico del fornitore l’imposta di Bollo, di Registro ed ogni eventuale altra imposta o tassa.  

  

 

  

  

  

  

   


