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 EPAP – ENTE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA PLURICATEGORIALE 

 

Schema del contratto per l’affidamento del servizio di elaborazione dei cedolini pensionistici e dei 

conseguenti adempimenti previdenziali, fiscali e contabili per i pensionati dell’EPAP – Ente di 

Previdenza ed Assistenza Pluricategoriale e per i terzi aventi diritto per il biennio 2020/2021 

- CIG 85236892AE 

 

Con la presente scrittura privata, da valere a ogni effetto di legge,  

 

TRA 

 

L’E..P.A.P. Ente di Previdenza ed Assistenza Pluricategoriale, Codice Fiscale n. 97149120852, in seguito 

indicato più brevemente come “EPAP”, rappresentato dal Dott. Stefano Poeta, nella sua qualità di Presidente 

e rappresentante legale dell’Epap, per la carica domiciliato in Roma, Via Vicenza 7 – 00185 ROMA  

 

E 

Il Fornitore............. con sede in ...................... (CAP …...) , codice fiscale e partita IVA ........., di seguito nel 

presente atto denominata semplicemente "Fornitore", rappresentata dal Sig….. nato a ............. il .............., 

residente ..........., in qualità di Legale Rappresentante del Fornitore; 

 

P R E M E S S O 

 

- che l’EPAP deve provvedere all’affidamento del servizio di elaborazione dei cedolini pensionistici e dei 

conseguenti adempimenti previdenziali, fiscali e contabili  per i propri pensionati e per terzi aventi diritto; 

- che il Fornitore ……………………………………………………………………………………. all’esito della 

procedura indetta con RdO sul portale elettronico del Mercato elettronico della Pubblica 

Amministrazione (di seguito anche MePA) del …../…../…….. è risultato essere aggiudicataria del 

servizio;  

- che nei confronti del Fornitore aggiudicatario è stata verificata la sussistenza di tutti i requisiti generali 

prescritti; 

- che la suindicata Società ha prodotto una garanzia fideiussoria nella forma di in conformità a quanto 

previsto dall'art. 103, D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii,  

 

convengono e stipulano quanto segue: 

 

Art. 1- Premesse 

Le premesse normative formano parte integrante e sostanziale del presente atto. 

 

Art. 2 - Oggetto del contratto 

II presente contratto ha ad oggetto l’affidamento del servizio di elaborazione dei cedolini pensionistici e dei 

conseguenti adempimenti previdenziali, fiscali e contabili, per i pensionati dell’EPAP – Ente di Previdenza 

ed Assistenza Pluricategoriale e per i terzi aventi diritto .  

Tra le attività da compiere si citano, a titolo indicativo e non esaustivo, le seguenti: 

a. Elaborazioni Mensili o Periodiche: 
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1. Elaborazione Cedolini paga su modello PERSONALIZZATO EPAP, mensili e semestrali ed 

adempimenti conseguenti quali, in modo esemplificativo ma non esaustivo: 

a. Elaborazione e predisposizione delega di pagamento su modello F24 telematico; 

b. Elaborazione prospetti contabili per registrazione costi; 

2. Gestione bidirezionale scambio flussi con casellario centrale pensionati; 

b. Elaborazioni Annuali 

Elaborazione e predisposizione ed invio telematico CU; 

Elaborazione, predisposizione ed invio Modello 770 semplificato per la parte relativa ai soli 

pensionati gestiti nell’anno 

 

Resta inteso che, nel corso di ciascun anno di esercizio, l’EPAP si riserva la facoltà di eseguire, con ogni 

mezzo, i controlli e le verifiche al fine di accertare la rispondenza alle prescrizioni tecniche. Qualora al termine 

delle verifiche fossero rilevate inadempienze ed omissioni relative al contenuto degli elaborati, l’EPAP potrà 

richiedere il completamento degli stessi e/o la risoluzione del contratto. 

 

Art. 3 - Durata e decorrenza 

Il presente contratto ha durata di 24 (ventiquattro) mesi e produce efficacia a partire dalla elaborazione del 

cedolino pensionistico di maggio 2021 da rendere disponibile entro e non oltre il 20 aprile 2021.  

L’Ente si riserva la possibilità di affidare proroga del servizio, una sola volta, per un ulteriore periodo massimo 

di 12 (dodici) mesi, agli stessi prezzi, patti e condizioni. 

Restano ferme le facoltà di recesso di cui all’art. 17. 

È vietato il rinnovo tacito. 

 

Art. 4- Prezzo 

Il corrispettivo per il presente affidamento è di euro ……………. (euro ………/…) oltre I.V.A. a singolo 

cedolino comprensivo di tutte le attività richiamate all’art. 2 e nel Capitolato tecnico 

Il prezzo contrattualmente convenuto è invariabile per tutta la durata del contratto e dell’eventuale proroga, 

nonché della proroga tecnica e comprende tutte le attività e gli oneri, anche se non previsti dal presente atto, 

necessari a consegnare a regola d'arte il servizio affidato. Non è ammessa la revisione prezzi, salvo quanto 

previsto dal D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 

Non essendo rilevabili rischi interferenti per i quali sia necessario adottare relative misure di sicurezza per 

l’espletamento del presente affidamento non sussistono costi della sicurezza di cui all’art. 95 co. 10 del 

D.Lgs. 50/2016. 

 

Art. 5 - Aumenti e diminuzioni 

Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto si renda necessaria una variazione in aumento o in 

diminuzione del numero dei cedolini elaborati e delle conseguenti e connesse attività, fino al 40% del numero 

di quelli elaborati nel primo anno di contratto, il Fornitore è comunque obbligato ad eseguire le prestazioni 

complessive che si rendono necessario agli stessi prezzi unitari ed alle medesime condizioni contrattuali 

quivi stabilite.  

Il Fornitore riconosce che le variazioni derivanti dalle condizioni di mercato possono indurre a un rialzo dei 

costi e dichiara, pertanto, di assumere il rischio relativo. 

Resta, pertanto, esclusa l'applicabilità delle disposizioni di cui al comma 1 degli arti. 1467 e 1664 c.c 
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Art. 6 - Penali 

Il Fornitore è soggetto a penalità quando ponga in essere inadempimenti nella gestione dei servizi. 

  

Verrà applicata una penale pari euro 500,00 per ogni contestazione in caso di  

- violazione degli standard qualitativi delle prestazioni 

- violazione ai termini di produzione e rilascio della documentazione oggetto del servizio  

In caso di sospensione ingiustificata del servizio sarà applicata una penale pari ad euro 1000,00 per ogni 

singolo giorno di sospensione. 

In caso di ritardata restituzione dei cedolini, per causa imputabile all'appaltatore, verrà applicata una penale 

di € 200,00 per ogni giorno di ritardo. Le penali accumulate saranno detratte dagli importi delle fatture non 

ancora liquidate.  

 

Qualunque reclamo rilevato da EPAP, addebitabile al Fornitore, sarà ad esso contestato in forma scritta. 

Il Fornitore dovrà rispondere in forma scritta, entro 5 giorni lavorativi, deducendo le dovute giustificazioni. 

Nell’ipotesi in cui le deduzioni non dovessero essere prodotte entro il termine assegnato, ovvero, non 

dovessero essere accolte EPAP applicherà le penali per tutti gli episodi contestati. 

 

Dopo l’applicazione di n. 3 penali per la medesima ipotesi l’importo della stessa sarà raddoppiato per quelle 

successive. 

EPAP applicherà le penali, in via preferenziale ma non esclusiva né prioritaria deducendole dai crediti dovuti 

al Fornitore per le prestazioni rese, sul primo pagamento utile. In ogni caso, EPAP potrà riscuotere le penali 

applicate tramite escussione della polizza ovvero anche direttamente nei confronti del Fornitore ove la 

garanzia non fosse all’uopo capiente. 

Qualora l’ammontare complessivo delle penali superi il 10% dell’importo annuale dell’appalto, è facoltà di 

EPAP disporre la risoluzione del contratto, riservandosi di agire per gli ulteriori danni derivanti 

dall’interruzione dei servizi e dal successivo affidamento ad altro soggetto. 

Le penalità non escludono il risarcimento dei danni derivanti dal mancato e non conforme svolgimento sei 

servizi. 

Per quanto non espressamente indicato nel presente contratto e nella lettera di invito, si fa riferimento a tutte 

le norme vigenti in materia  

 

Art. 7 - Garanzia fidejussoria 

A garanzia di tutti gli obblighi nascenti dal presente contratto nei confronti dell’EPAP o di terzi, o al medesimo 

correlati ai sensi di legge, il Fornitore ha presentato una garanzia fidejussoria, rilasciata da 

____________________________ per un importo pari a ______,00 euro. La garanzia sarà svincolata 

secondo le modalità previste dalla vigente normativa. In caso di escussione totale o parziale della garanzia 

da parte di EPAP,  il Fornitore sarà tenuto a reintegrarla nel termine dei successivi trenta giorni. 

 

Art. 8 - Fatturazione 

Ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010 e successive modificazioni, il C.I.G. (Codice Identificativo Gara) relativo 

al presente incarico è: 85236892AE 

In conformità a quanto stabilito dal Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, potranno essere accettate e 

liquidate solo fatture emesse in modalità elettronica generate attraverso il Sistema di Interscambio istituito 

dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e gestito dall’Agenzia delle Entrate.  
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Inoltre così come stabilito dal D.L. n. 50 del 24 aprile 2017, l’EPAP è tenuto all’applicazione del cd. “Split 

Payment” 

Il fornitore procederà all'emissione di fatture mensili posticipate il cui totale sarà dato dalla base del costo di 

aggiudicazione di gara per il numero di cedolini emessi nel mese di pertinenza oltre oneri e accessori. 

La fattura dovrà riportare la seguente intestazione: 

EPAP – Ente di Previdenza ed Assistenza Pluricategoriale, Via Vicenza n. 7 - 00185 ROMA Codice Fiscale 

97149120582 

Oggetto del contratto – servizio di elaborazione dei cedolini pensionistici EPAP 

Codice Identificativo Gara – 85236892AE 

Codice Ufficio EPAP: 1WXMEO 

In ogni caso, la liquidazione delle fatture è subordinata: 

1) alla verifica da parte di EPAP del numero di cedolini emessi nel mese di competenza 

2) all’acquisizione del “Documento unico di regolarità contributiva” (DURC) da parte di EPAP. Ove il 

DURC acquisito ai sensi del comma precedente dovesse risultare irregolare, l’EPAP procederà ai 

sensi dell’art. 30, comma 5, D. Lgs. 50/2016. 

Il pagamento della fattura è altresì subordinato alle verifiche ed ai successivi eventuali adempimenti di cui 

all’art. 48 bis D.P.R. 602/1973 

 

Art. 9 - Conto Dedicato 

Ai sensi dell’art. 3, comma 7 della legge 136/2010 l’EPAP liquiderà le spettanze al Fornitore sulle seguenti 

coordinate bancarie, come comunicate dal Fornitore con nota del ………………………. acquisita al protocollo 

dell’Ente con n. …………………………… 

 

Banca ……………………………………… 

Via ……………………………………………… 

IBAN –  …………………………………… 

 

Art. 10 – Responsabili dell’esecuzione del contratto 

Le parti individuano nei referenti di seguito indicati i rispettivi Responsabili dell’Esecuzione del Contratto 

 

Per …………………………………….. 

Dott. ………………………………..,  

Nato/a a …………………………….(…) il ………………………………….. – CF :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

 

Per EPAP 

Sig. …………………………………… 

Nato a …………………………… il …………………… - CF ………………………………… 

 

Art. 11 - Comunicazioni e modifiche al Contratto 

Ogni comunicazione relativa al presente contratto dovrà essere effettuata per iscritto a mezzo fax o PEC o 

altro mezzo di comunicazione su supporto cartaceo, inviata ai seguenti indirizzi: 

 

………………………………………………. 

Via …………….. 
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CAP ………. - Città 

N. fax                            

PEC                               

 

EPAP 

Via Vicenza 7 

00185 - Roma 

Fax +39 066964555 

PEC – protocollo@epap.sicurezzapostale.it 

 

Ogni modifica al presente contratto o alla disciplina oggetto del servizio oggetto del presente affidamento 

dovrà avvenire per mezzo di documento sottoscritto dai Rappresentanti delle Parti. 

 

Art. 12 - Cessione del credito 

È vietata la cessione del credito. Nessuna cessione sarà riconosciuta, salvo che non sia espressamente 

autorizzata da EPAP.  

 

Art. 13 - Obblighi del Fornitore 

Il Fornitore si impegna a ottemperare a tutti gli obblighi derivanti dall’esecuzione del presente contratto in 

conformità a quanto stabilito dal Capitolato tecnico e dall’offerta economica.  

Il Fornitore si impegna verso i propri dipendenti, derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti 

in materia di lavoro, previdenza, assicurazione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti 

gli oneri relativi. 

Il Fornitore si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti che sono impiegati nelle 

prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti 

collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del contratto, alla categoria e nella località in cui si svolgono 

le prestazioni, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche e integrazioni; si obbliga infine a 

continuare ad applicare i citati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.  

Ai sensi dell'art. 3, comma 8, Legge 136/2010, come sostituito dal D.L. 187/2010, convertito con 

modificazioni con legge 217/2010, l'affidatario assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 

alla citata legge. 

I pagamenti saranno disposti su un conto corrente bancario o postale dedicato, anche in via non esclusiva, 

all’affidamento.  

Sul predetto conto e con la precisa indicazione del CIG 85236892AE confluiranno tutti i movimenti finanziari 

(incassi e pagamenti), di qualsiasi importo (fatta eccezione per le piccole spese di cui infra), connessi 

all’esecuzione del contratto e finalizzati alla realizzazione delle attività oggetto di affidamento.  

 

Art. 14 - Responsabilità del Fornitore per danni arrecati a persone e/o cose 

Il Fornitore si impegna ad adempiere con diligenza specifica di cui all'art. 1176, comma 2 c.c., a tutte le 

obbligazioni richieste e assume, a proprio carico, tutti gli oneri ed i rischi, sia connessi ad eventuali danni a 

persone o cose, sia connessi ai danni causati da virus informatici. 

Pertanto l’EPAP potrà, in ogni caso, rivalersi sul Fornitore per gli oneri sostenuti a titolo di risarcimento dei 

danni agli utenti finali. 

Il Fornitore assume, inoltre, a proprio ed esclusivo carico la più completa e assoluta responsabilità sia in 
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sede civile, che penale per sinistri e danni causati dal proprio personale a dipendenti o beni dell’EPAP, 

nonché a terzi e/o cose di terzi in genere, sollevando espressamente e tenendo indenne l’EPAP da ogni 

responsabilità ed onere al riguardo. 

Il Fornitore è tenuta a segnalare al committente tutti gli eventi dannosi a persone e/o cose verificatisi in 

dipendenza o in occasione dell’esecuzione del contratto. 

 

Art. 15 - Passaggio di consegne 

Il Fornitore dovrà coordinarsi con il Fornitore uscente al fine di acquisire tutte le notizie necessarie ed utili 

per il subentro nell’incarico, senza che ciò rechi pregiudizio all’attività di EPAP e delle sue partecipate o che 

causi ritardi agli adempimenti di qualsiasi natura (fiscali, contributivi, di reportistica, ecc.) gravanti su EPAP 

stessa. 

Il Fornitore si impegna, pertanto, a tenere indenne EPAP da qualsiasi conseguenza negativa, di tipo 

economico e non, che sia ricollegata al trasferimento dell’incarico dal precedente Affidatario. 

Al termine della durata del presente appalto il Affidatario si impegna a garantire il regolare passaggio di 

consegne al nuovo Aggiudicatario senza oneri aggiuntivi e senza che EPAP possa incorrere in alcuna 

responsabilità derivante dallo stesso. 

 

Art. 16 - Riservatezza 

Qualsiasi notizia, documento, informazione concernente direttamente o indirettamente il lavoro svolto o 

l'organizzazione, l'attività e/o il know-how specifico dell’EPAP di cui il Fornitore o il suo personale, venisse in 

qualunque modo a conoscenza, dovrà essere considerato riservato e, come tale, trattato a termini di legge 

e non potrà essere comunicato a terzi neanche parzialmente, fatte salve notizie o informazioni che siano o 

divengano di dominio pubblico o che siano state già legittimamente portate a conoscenza delil Fornitore da 

terzi, chiedendo, comunque, in tale ultimo caso, autorizzazione all’EPAP. 

E' esclusa, comunque, la duplicazione, riproduzione, asportazione di documentazione dell’EPAP non 

autorizzata per forma scritta dall’EPAP stessa.  

Il committente riterrà il Fornitore responsabile di ogni utilizzo improprio delle informazioni sopra cennate, ad 

essa o ai suoi dipendenti ascrivibile. 

A tal fine il Fornitore si impegna ad adottare le misure organizzative, fisiche e logiche, di cui agli articoli 31 e 

seguenti dei citato decreto 196/2003 e del relativo disciplinare tecnico, al fine di prevenire i rischi di 

distruzione e perdita anche accidentale dei dati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito 

o non conforme alle finalità della raccolta dei dati. 

Qualora si verifichi una violazione di tali obblighi, l’EPAP rimarrà estraneo a qualunque contenzioso intentato 

a suo danno da terzi, con espressa malleva in proposito del Fornitore, ivi compreso l'eventuale risarcimento 

dei danni. 

Il Fornitore sì impegna, inoltre, a non utilizzare le informazioni ei dati raccolti per conto dell’EPAP nell'ambito 

di ricerche, consulenze o attività diverse da quelle oggetto del presente servizio. 

Resta inteso che tutti gli eventuali reports, gli atti e gli elaborati, prodotti dal Fornitore nel corso dello 

svolgimento delle attività inerenti al servizio in oggetto, saranno e rimarranno di piena ed esclusiva proprietà 

dell’EPAP, che si riserva di utilizzarli a proprio insindacabile giudizio per i fini che riterrà utili, nel modo e con 

i mezzi che riterrà più opportuni, senza che da parte del Fornitore e/o suoi aventi causa a qualsiasi titolo, 

possa essere sollevata eccezione alcuna. 

 



ALLEGATO 9 al Disciplinare di gara 

7 

 

Art. 17 – Risoluzione 

EPAP potrà risolvere di diritto il Contratto, ai sensi dell'articolo 1456 c.c., nei seguenti casi: 

a) qualora fosse accertato che nel corso della negoziazione ed ai fini dell’affidamento della Commessa, 

il Fornitore abbia presentato dichiarazioni mendaci o atti falsi; 

b) qualora fosse accertato il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per l’iscrizione alla gara 

ovvero una delle condizioni soggettive di cui in premessa ovvero risultasse violato uno degli obblighi 

e/o impegni preordinati alla stipula del Contratto; 

c) qualora a seguito della variazione della composizione azionaria del Fornitore, comunicata dallo 

stesso ai sensi del D.P.C.M. 11 maggio 1991 n. 187, ovvero, di altri elementi comunicati ai sensi del 

successivo art 18  lett. b e c, gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino 

positivi, ovvero si rilevasse la violazione sulla disciplina in materia di divieto di intestazioni fiduciarie; 

d) qualora fossero irrogate nei confronti del Fornitore sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al 

D.Lgs. n. 231/2001, che impediscano al Fornitore di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni; 

e) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi; 

f) qualora il Fornitore offra o, comunque, fornisca, in esecuzione dell'appalto Servizi a condizioni e/o 

modalità peggiori rispetto a quelle stabilite dalle normative vigenti. 

g) in caso di applicazione di penali superiori alla misura del 10% (diecipercento); così come previsto 

dall’art. 6 del presente contratto; 

h) in caso di violazione del Codice Etico dell'Ente; 

i) in caso di mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa, entro il termine di 30 

(trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Istituto; 

j) nelle altre ipotesi comunque previste dal presente Contratto. 

In caso di risoluzione di diritto del Contratto EPAP ne darà comunicazione al Fornitore indicando la data di 

efficacia delle risoluzione, anche ai fini del diritto al risarcimento degli ulteriori danni. 

Il Fornitore sarà comunque tenuto, a seguito della ricezione della suddetta comunicazione, a erogare le 

prestazioni richieste sino alla data di efficacia della risoluzione. 

La risoluzione di diritto del Contratto non farà venire meno il diritto di EPAP al risarcimento dei danni subiti, 

per quanto di rispettiva competenza e comunque l’Ente, a prescindere e salva l’accertamenti dell’ulteriore 

maggior danno provvederà comunque ad incamerare la cauzione definitiva prestata dal Fornitore 

inadempiente. 

 

Art. 18 - Recesso 

Fatti salvi i casi di recesso di cui al successivo articolo 19, l’Ente avrà la facoltà, a suo insindacabile giudizio 

e senza necessità di giustificazioni, di recedere dal Contratto in qualsiasi momento, dandone comunicazione 

al Fornitore con un preavviso di almeno 90 (novanta) giorni solari. Alla data di efficacia del recesso, risultante 

dalla suddetta comunicazione, il Fornitore dovrà cessare i Servizi fermo restando il completamento di tutte 

le attività necessarie ad assicurare che tale cessazione non pregiudichi quanto sino alla data di recesso 

realizzato.  

In caso di recesso da parte dell'Ente, il Fornitore avrà diritto al pagamento di un indennizzo in una misura 

pari al 10% (diecipercento) dell’importo dovuto per la mensilità antecedente la data di comunicazione del 

recesso, moltiplicato per le mensilità restanti fino al termine di durata del presente Contratto, senza che il 

Fornitore possa avanzare, a qualsiasi titolo o ragione, pretese risarcitorie, ovvero pretese di ulteriori 

compensi e/o indennizzi e/o rimborsi spese. 
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Art. 19 – Recesso per giusta causa 

EPAP ha diritto, nei casi di giusta causa, ovvero di reiterati inadempimenti anche non gravi del Fornitore, di 

recedere dal Contratto dandone comunicazione al Fornitore medesimo, con un preavviso di almeno 90 

(novanta) giorni lavorativi indicando in maniera espressa la data entro la quale il recesso sarà efficace (data 

di efficacia del recesso). 

Resta inteso che per giusta causa s’intende il verificarsi in capo al Fornitore di un fatto e/o evento che faccia 

venire meno il rapporto di fiducia, presupposto della conclusione del Contratto, quale a titolo meramente 

indicativo e non esaustivo e/o esclusivo: 

a) il deposito contro il Fornitore di un ricorso promosso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge 

applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la 

composizione amichevole, la 1istnrtturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, 

ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili 

funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore; 

b) l’accertamento della presenza presso la Centrale Rischi di Banca d'Italia di uno stato di sofferenza 

ed ogni accertamento che dia evidenza del venir meno della garanzia di assoluta continuità del 

Fornitore; 

c) il rinvio a giudizio, ovvero la condanna, di un rappresentante del Fornitore in carica attualmente o 

comunque entro un anno dalla data del rinvio a giudizio o dalla condanna per delitti relativi alla 

gestione d’impresa ed a reati di cui all’art 80, commi 1 e 2 D.Lgs. 50/2016 ovvero per altri fatti relativi 

comunque a rapporti con l'Amministrazione pubblica ovvero con Istituti ed Enti comunque soggetti 

alla vigilanza ed al controllo di Amministrazioni pubbliche o Autorità indipendenti ovvero tenute 

all’applicazione alla disciplina in materia di anticorruzione o comunque tali che, per la loro natura e 

gravità, incidano sull’affidabilità e moralità del Fornitore stesso o siano suscettibili di arrecare danni 

o compromettere, in qualsiasi modo, l'immagine dell’Istituto, salvo che il Fornitore non provveda 

entro i dieci giorni lavorativi successivi al rinvio a giudizio alla rimozione del rappresentante ed alla 

dissociazione dal suo operato e dalle sue attività; 

d) in caso di reiterati o perduranti inadempimenti, anche se non gravi, ovvero in ogni altra fattispecie 

che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il Contratto. 

Al verificarsi di un fatto e/o evento che possa far venir meno la fiducia nei confronti del Fornitore, quest'ultimo 

avrà comunque l'obbligo di informare l'EPAP tempestivamente e, comunque, in un termine non superiore a 15 

(quindici) giorni solari dal verificarsi del fatto e/o evento. La mancata comunicazione nel suddetto termine sarà 

considerata grave inadempienza da parte del Fornitore. 

Fino alla data di efficacia del recesso, risultante dalla comunicazione di cui al precedente comma 1, il Fornitore 

è comunque tenuto ad erogare le prestazioni richieste. Da quella data dovrà cessare il Servizio, fermo restando 

il completamento di tutte le attività, ivi compresa la migrazione che sarà comunque concordate tra le parti, nei 

modi ed alle condizioni necessarie ad assicurare che tale cessazione non pregiudichi e arrechi danno all’Ente. 

In caso di recesso, il Fornitore avrà diritto al riconoscimento del corrispettivo per i Servizi prestati oltre le spese 

sostenute e debitamente documentate per le at1iv1tà poste in essere fino al ricevimento della comunicazione 

di recesso, ovvero alla successiva data comunque indicata  nella  comunicazione medesima che l'Ente a tutela 

dei  propri interessi  avrà  determinato, salvo che non siano state debitamente autorizzate altre ed ulteriori 

spese, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura 

risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto 

previsto dall'articolo 1671 c.c.  
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Art. 20 - Dichiarazione del Fornitore 

Nell'accettare il presente affidamento, il Fornitore dichiara: 

a) di aver bene esaminato, valutato e approvato, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme 

riportate e/o richiamate nella lettera di invito, nel presente contratto e nei documenti costituenti parti 

integranti e sostanziali dello stesso;  

b) di conoscere appieno la portata del contratto e tutti gli oneri che ne derivano;  

c) che le prestazioni contrattuali possono essere eseguite entro i termini ivi stabiliti e/o richiamati;  

d) di aver accertato la normale reperibilità sul mercato della mano d'opera da impiegare, in correlazione 

all’incarico affidato; 

e) di giudicare remunerativi i corrispettivi convenuti, in quanto ha tenuto conto, nel formulare la propria 

offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante 

l'esecuzione del contratto, rinunciando fin d'ora a qualsiasi azione o eccezione in merito. 

Il Fornitore non potrà quindi eccepire, durante l'esecuzione del contratto, la mancata conoscenza di 

condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, tranne che tali nuovi elementi si 

configurino come cause di forza maggiore contemplate dal codice civile. 

Con l'accettazione dell’affidamento il Fornitore dichiara implicitamente di avere la possibilità e i mezzi 

necessari per procedere all'esecuzione degli stessi secondo i migliori precetti dell'arte. 

Il Fornitore non può introdurre variazioni all’affidamento assunto, senza averne ricevuto l'ordine scritto da 

parte del committente. 

 

Art. 21 - Disciplina sussidiaria e allegati 

Le prestazioni oggetto del presente contratto sono disciplinate, altresì, nella sotto elencata documentazione 

che, ancorché non materialmente allegata, deve considerarsi parte integrante del presente atto e alla quale 

si rinvia per quanto in questa sede non espressamente precisato: 

1. Lettera di richiesta offerta / Disciplinare di gara 

2. Capitolato tecnico 

3. Offerta economica presentata dal Fornitore; 

4. Nomina del Responsabile del Contratto effettuata dal Fornitore; 

In caso di contrasto di interpretazione tra le disposizioni del presente Contratto e quelle degli allegati, devono 

considerarsi prevalenti le disposizioni contenute nel presente atto. 

Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel contratto e nei documenti che ne costituiscono parti 

integranti e sostanziali, troveranno applicazione le norme del Codice Civile e del Codice dei contratti pubblici 

relativi a lavori, servizi e forniture. 

 

Art. 22 - Oneri e spese 

Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri e le prescrizioni di legge e, in particolare:  

a) Il Fornitore dovrà osservare le norme e prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti 

sull'assunzione, tutela, protezione e assistenza dei lavoratori impegnati nell’affidamento. Il 

Fornitore dovrà essere in regola con il versamento dei contributi assistenziali e previdenziali, 

ai sensi della normativa vigente. L'inosservanza delle predette condizioni costituisce per 

l'affidatario responsabilità, sia in via penale che civile, dei danni che, per effetto 

dell'inosservanza stessa, dovessero derivare al personale e a terzi. 
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b) Gli oneri finanziari generali e particolari, ivi comprese la cauzione definitiva e la polizza 

assicurativa. 

c) Sono, inoltre, a completo ed esclusivo carico del Fornitore tutte le spese relative e conseguenti 

il presente atto, le imposte, le tasse e ogni altra spesa, nessuna eccettuata o esclusa. 

 

Art. 23 - Domicilio 

A tutti gli effetti del presente contratto, Il Fornitore dichiara di eleggere e mantenere, per tutta la durata del 

contratto, il suo domicilio presso la sede legale come indicata in epigrafe. 

Le notificazioni e le intimazioni saranno effettuate mediante PEC o raccomandata A/R e si intendono fatte 

direttamente al Fornitore. 

 

Art. 24 - Trattamento dei dati 

Il Fornitore dovrà indicare le modalità di assolvimento degli obblighi derivanti da GDPR UE 679/2016 e 

descrivere le procedure con cui sarà effettuato il trattamento dei dati personali relativamente all’assolvimento 

degli obblighi contrattuali e dell’espletamento dei servizi oggetto dell’appalto. 

Il Fornitore, nel trattamento dei dati, nell’effettuare le operazioni ed i compiti a esso affidati e nel rispetto del 

disciplinare sulla sicurezza, dovrà osservare le norme di legge sulla protezione dei dati personali e attenersi 

alle decisioni del Garante dei dati personali e dell’Autorità giudiziaria, provvedendo a evaderne le richieste. 

Il Fornitore è nominato responsabile esterno dei dati gestiti in forza del presente contratto. 

Il Fornitore, inoltre, non dovrà diffondere né utilizzare, per sé o per altri, dati, notizie e informazioni, anche 

riservate, delle quali sia venuto a conoscenza nello svolgimento delle attività oggetto del presente contratto. 

Il responsabile esterno si impegna a trattare i dati forniti: 

a) garantendo a EPAP il diritto di verificare, in tempi e modalità da concordare, il rispetto degli 

obblighi di legge e delle eventuali ulteriori disposizioni e/o procedure e/o istruzioni; 

b) informando tempestivamente EPAP di condizioni o problematiche che siano suscettibili di 

rendere difficile o pregiudicare la gestione o l’espletamento delle attività nel rispetto della 

legge e delle eventuali disposizioni, procedure e/o istruzioni dettate dall’Amministrazione e, in 

particolare, di qualsiasi elemento oggettivo o soggettivo che abbia compromesso o possa 

compromettere la sicurezza, la correttezza e la legittimità dei dati trattati. 

 

Art. 25 – Codice Etico dell’EPAP 

Il Fornitore, con la sottoscrizione del presente contratto, dichiara di avere preso visione e di conoscere il 

contenuto del Modello di Organizzazione e Gestione e del Codice Etico ex D. Lgs. n. 231/01 (di seguito 

Modello) di EPAP, pubblicati nel sito internet www.EPAP.it, nonché dei documenti ad esso collegati e 

concernenti l'applicazione del D.Lgs. n. 231/01. 

Il Fornitore dichiara inoltre di impegnarsi, anche per i propri eventuali lavoratori subordinati/lavoratori in 

somministrazione lavoro/collaboratori/subappaltatori che vengano in contatto con EPAP nell'esecuzione 

degli incarichi ad essi conferiti, a conformarsi alle regole, alle procedure ed ai principi contenuti nel Modello, 

per quanto applicabile e di competenza, e ad informare tempestivamente l'Organismo di Vigilanza di EPAP, 

con propria comunicazione da inviare a mezzo posta elettronica odv@epap.it, di qualsiasi atto, fatto o 

comportamento di cui venga a conoscenza nell'esecuzione degli incarichi conferiti, che possa integrare la 

fattispecie di uno degli illeciti penali inclusi nell'ambito di applicazione del D. Lgs. n. 231/01 e comportare la 
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responsabilità amministrativa di EPAP; 

Il Fornitore è consapevole che la violazione degli impegni sopra richiamati, nonché l’accertata commissione 

e/o l’accertato tentativo di commissione di uno degli illeciti penali inclusi nell'ambito di applicazione del D. 

Lgs. n. 231/01, posti in essere da suoi lavoratori subordinati/lavoratori in somministrazione 

lavoro/collaboratori/agenti e fornitori/consulenti esterni, che vengano in contatto con EPAP ai fini 

dell'esecuzione del presente contratto, costituiscono a tutti gli effetti grave inadempimento ai sensi e per gli 

effetti dell'art. 1455 del Codice Civile. 

Il mancato rispetto dei principi espressi nel presente articolo può comportare ai sensi e per gli effetti dell'art. 

1456 c.c., la risoluzione unilaterale e immediata dei rapporti suddetti da parte di EPAP. 

 

Art. 26 - Pubblicità 

Dell'affidamento di cui al presente atto si dà pubblicità ai sensi dell'art. 29 del Dl 50/2016 e ss.mm.ii. 

 

Art. 27 - Registrazione 

Le parti di comune accordo stabiliscono che il presente contratto sia registrabile solo in caso d'uso, 

trattandosi di lavori soggetti ad I.V.A. 

Il presente atto, unitamente agli allegati, è completa e precisa espressione della volontà delle parti, le quali 

lo leggono, lo confermano e lo sottoscrivono in segno di accettazione. 

 

Art. 28 - Foro competente 

Per qualsiasi controversia inerente al presente contratto, il Foro competente sarà esclusivamente quello di 

Roma.  

 

Per l’EPAP      Per il Fornitore 

 

_______________________________                                        _________________________________ 

 

 

 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 c.c. il Fornitore dichiara di avere avuto in visione, di aver preso 

conoscenza e di approvare tutte le clausole del contratto ed in particolare le seguenti: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 

10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 e 28. 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

Roma lì, …. 


