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ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELLA DITTA   

La Ditta è tenuta all'osservanza delle disposizioni in materia di lavori per conto dello Stato e di polizia 
stradale ed idraulica. 
Tutti gli oneri connessi a: ammortamento dei mezzi, costo dell’operatore, consumo di carburante e 
lubrificante, oneri previdenziali ed assicurativi dell’operatore, dell’assicurazione verso terzi e contro gli 
infortuni sul lavoro, raggiungimento del luogo di fornitura sono a carico della Ditta. 
Si fa presente che fra i "terzi" deve intendersi incluso anche il personale consorziale impiegato 
nell'assistenza ai lavori e le opere strutturali in consegna al Consorzio. 
La Ditta affidataria è inoltre tenuta all’osservanza di tutte le norme legislative vigenti in materia di 
assicurazioni sociali dell’eventuale personale dipendente (infortuni sul lavoro, malattia, disoccupazione, 
previdenza, ecc.) e le spese inerenti saranno a carico della stessa, intendendosi, le medesime, 
compensate con il prezzo unitario contrattuale. 
La Ditta si obbliga a tenere ferma l’offerta per almeno 180 giorni. 

MODALITA’ DI PAGAMENTO 

Le fatture saranno intestate al Consorzio di Bonifica “Veneto Orientale”, P.zza Indipendenza n. 25, 
30027 San Donà di Piave (VE), da recapitarsi presso la sede operativa di Portogruaro, all’indirizzo sopra 
indicato. 
Il pagamento avverrà, dopo l’acquisizione della fattura vistata dal Responsabile degli Uffici destinatari, 
entro 60 giorni. 

RISOLUZIONE  

L’Ente si riserva la facoltà di risolvere il contratto, previa regolare diffida ad adempiere, nei seguenti 
casi: 

- grave negligenza o frode nell’esecuzione degli obblighi contrattuali; 
- cessione dell’Azienda, fallimento; 
- subappalto non espressamente autorizzato; 
- sospensione o interruzione della fornitura per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore. 

L’Ente può inoltre recedere dall’atto di cottimo in qualsiasi momento dell’esecuzione, avvalendosi delle 
facoltà connesse dal codice civile. 
Ove le controversie che dovessero derivare dall’esecuzione della fornitura non siano risolte mediante 
transazione, la definizione delle stesse è devoluta alla competente autorità giudiziaria. 
Il Foro competente esclusivo sarà quello di Venezia. 

PRIVACY 

I dati personali relativi alle Ditte partecipanti saranno oggetto di trattamento, con o senza ausilio di 
mezzi elettronici, limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti relativi all’affidamento 
mediante cottimo. Titolare del trattamento è il Consorzio di Bonifica “Veneto Orientale” e il 
Responsabile del trattamento è il Dott. Ing. Sergio Grego, Direttore Generale del Consorzio. Si fa rinvio 
agli artt. 7 e seguenti del D.lgs. 196/2003 circa i diritti degli interessati alla riservatezza dei dati. 
 


