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EPAP – Ente di previdenza ed Assistenza Pluricategoriale 

 

SCHEMA DEL CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SERVIZIO DI CONSULENZA 

DEL LAVORO DELL’EPAP 

 CIG 8835212796 

 

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 

…………………………............. con sede in ...................... (CAP …...) , codice fiscale e partita IVA ........., di 

seguito nel presente atto denominato semplicemente "Aggiudicatario’", rappresentato/a …..dal 

Sig/Sig.ra…………………………………………………………….. nato/a a ............. il .............., residente 

…………………………………………..........., in qualità di ……………………………………………………….; 

 

P R E M E S S O 

 

- che l’EPAP deve provvedere all’affidamento del servizio di consulenza del lavoro dell’EPAP; 

- che a seguito della pubblicazione di specifica R.d.O. sul portale del Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione (di seguito anche MePA) effettuata in data …../…../……..  ……………., a mezzo della 

quale l’EPAP stabiliva quale base d’asta l’importo di 54.000,00 (cinquantaquattromila/00) euro, sono 

pervenute n. ……… offerte; 

- che in seguito all’apertura delle buste contenenti la documentazione amministrativa, l’offerta tecnica e 

l’offerta economica e successivamente ad attenta valutazione delle stesse, si è disposto 

l’aggiudicazione provvisoria a …………….………; 

- che nei confronti dell’Aggiudicatario è stata verificata la sussistenza di tutti i requisiti generali richiesti 

dalla normativa vigente; 

- che la suindicata Società ha regolarmente costituito cauzione definitiva mediante fideiussione n. 

…………………..…., rilasciata da ……………………………………. per l'importo di euro 

………………………………………….…., come risulta dalla documentazione prodotta, ai sensi dell'art. 

103, D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, e accettata dall’EPAP, poiché adeguata a quanto richiesto nella nota 

di comunicazione di aggiudicazione definitiva prot. n. … del …. 

 

Essendo ora intenzione delle parti addivenire alla stipulazione del contratto, le stesse generalizzate come in 

premessa convengono e stipulano quanto segue: 

 

Art. 1- Premesse 

Le premesse normative formano parte integrante e sostanziale del presente atto. 
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Art. 2 - Oggetto del contratto 

II presente contratto ha ad oggetto l’affidamento di consulenza del lavoro dell’Ente e tutte le relative attività 

necessarie al corretto adempimento del servizio in appalto.  

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

 

a) Gestione delle presenze 

b) Gestione paghe 

c) Prassi amministrativa 

d) Adempimenti Previdenziali, Fiscali, Amministrativi 

e) Contabilità paghe 

f) Consulenza del lavoro. 

 

Per le quali si rimanda alla specifica di cui al punto “2 – Oggetto della procedura” della RdO – disciplinare di 

gara 

Art. 3 – Durata  

Il presente contratto ha durata di 36 mesi e produce efficacia a partire dalla data di sottoscrizione dello stesso 

 

Art. 4 - Corrispettivo 

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

Il corrispettivo contrattualmente convenuto è invariabile per tutta la durata del contratto e comprende tutte le 

attività e gli oneri, anche se non previsti dal presente atto, necessari a consegnare a regola d'arte il cottimo 

affidato.  

Non è ammessa la revisione del corrispettivo. 

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, la Società è 

obbligata ad eseguire la richiesta di variazione alle stesse condizioni del contratto. Tali variazioni, di natura 

sia quantitativa che qualitativa, potranno essere richieste per un valore che non potrà superare un quinto 

dell'importo contrattuale.  

La Società 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..  

 

Art. 6- Penali 

Resta salvo, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, che ogni eventuale inadempienza, può produrre 

l’immediata risoluzione del contratto stesso. In corso di prestazione del servizio, se l’Ente dovesse rilevare 

la mancata rispondenza del servizio fornito a quanto concordato con l’aggiudicatario, l’Ente provvederà - a 

mezzo PEC - alla contestazione della mancata corrispondenza agli standard qualitativi e quantitativi 

concordati con l’aggiudicatario del servizio. Qualora, entro 3 giorni decorrenti dal ricevimento della 
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comunicazione PEC, l’aggiudicatario non dovesse trasmettere all’EPAP adeguate e comprovate 

giustificazioni circa la difformità o il ritardo nell’espletamento della prestazione contestati, EPAP potrà 

disporre l’immediata risoluzione del contratto. 

In caso di mancato rispetto del termine di 3 giorni - dalla ricezione della PEC  di cui sopra – per ottemperare 

all’inadempimento o al ritardo contestato - sarà applicata, per ogni giorno lavorativo di ritardo, una penale a 

carico del prestatore inadempiente pari all’1‰ dell’importo di aggiudicazione. In caso di mancato rispetto dei 

termini previsti per la gestione delle pratiche ordinarie, ovvero di persistente ed ingiustificata irreperibilità 

dell’aggiudicatario stesso del servizio tale da ingenerare un aggravio a carico dell’Ente, potrà essere 

applicata una penale a carico dello stesso, pari all’1‰ del valore dell’importo di aggiudicazione per ogni 

giorno naturale di ritardo, previa contestazione formale a mezzo PEC.  

 

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, la Società ha presentato una garanzia fidejussoria, rilasciata da 

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

svincolata secondo le modalità previste dalla vigente normativa. In caso di inosservanza delle condizioni 

contrattuali l'EPAP potrà, di diritto, rivalersi di propria autorità sulla cauzione costituita e la Società sarà 

tenuta a reintegrarla nel termine e con le modalità che all'uopo saranno prefissate. 

 

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: 8835212796 

Ai sensi del Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, attinente l’obbligo di fatturazione elettronica per le 

Pubbliche Amministrazioni, l’EPAP può accettare e liquidare solo fatture originate attraverso il Sistema di 

Interscambio istituito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e gestito dall’Agenzia delle Entrate.  

Inoltre così come stabilito dal D.L. n. 50 del 24 aprile 2017, l’EPAP è tenuto all’applicazione del cd. “Split 

Payment” 

L’importo di …………..000,00 (……………………../00) verrà fatturato dal Fornitore attraverso … fatture 

………………. posticipate ciascuna di importo pari a …...000,00 (……………………………../00).  

La prima ……………………scade al compimento del 30° giorno del ………………successivo alla stipula del 

presente contratto. 

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 consulenza del lavoro dell’EPAP 

Codice Identificativo Gara – 8835212796. 

Codice Ufficio EPAP: 1WXMEO 

In ogni caso, la liquidazione delle fatture è subordinata all’acquisizione del “Documento unico di regolarità 

contributiva” (DURC) che l’EPAP, nella persona del RUP, effettuerà mediante acquisizione presso gli uffici 

competenti . Ove il DURC acquisito ai sensi del comma precedente dovesse risultare irregolare, l’EPAP 

procederà ai sensi dell’art. 4, comma 2 del D.P.R. n. 207/10. 
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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 dalla Società 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 …………….. 

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.  
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Art. 13 - Responsabilità dell’aggiudicatario per danni arrecati a persone e/o cose 

L’aggiudicatario 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 sull’aggiudicatario per gli oneri sostenuti a titolo di risarcimento 

dei danni agli utenti finali. 

L’aggiudicatario assume, inoltre, a proprio ed esclusivo carico, la più completa e assoluta responsabilità sia 

in 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. 

L’aggiudicatario è tenuto a segnalare al committente tutti gli eventi dannosi a persone e/o cose verificatisi in 

dipendenza o in occasione dell’esecuzione del contratto. 

 

Art. 14 - 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 l’aggiudicatario 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 

dell’aggiudicatario 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.  

EPAP riterrà l’aggiudicatario responsabile di ogni utilizzo improprio delle informazioni sopra cennate, ad essa 

o ai suoi dipendenti ascrivibile. 

A tal fine l’aggiudicatario 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 dell’aggiudicatario, ivi compreso l'eventuale 

risarcimento dei danni. 

L’aggiudicatario 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 dall’aggiudicatario 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 dell’aggiudicatario e/o suoi aventi causa a qualsiasi 

titolo, possa essere sollevata eccezione alcuna. 

 

Art. 15 - Recesso 

L’EPAP si riserva la facoltà di recedere dal contratto senza che a fronte di tale recesso possa essere richiesto 

risarcimento o indennizzo alcuno, qualora si verifichi una delle seguenti ipotesi: 
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1. cessione, da parte dell’Impresa, dell'azienda o del ramo di azienda o cambiamento del ramo d'azienda 

interessato dalle prestazioni cui l’aggiudicatario è obbligato; 

2. fusione per incorporazione dell’aggiudicatari in altra forma societaria; 

3. modifica della ripartizione della proprietà o della disponibilità del capitale sociale dell’aggiudicatario 

che riguardi una frazione del capitale stesso pari o superiore al 50% o che, comunque, possa 

consentire un mutamento in ordine al controllo dell’aggiudicatario medesimo; 

4. sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero sentenza di applicazione della pena ai sensi 

dell'art. 444 c.p. di un rappresentante dell’aggiudicatario per delitti relativi alla gestione d'impresa che, 

per la loro natura e gravità, incidano sull'affidabilità e sulla moralità dell’aggiudicatario stesso o siano 

suscettibili di arrecare danni o compromettere anche indirettamente la sua immagine; 

5. comunicazioni negative, da parte della Prefettura competente, riguardanti l’aggiudicatario e/o 

rappresentanti del Consiglio d'Amministrazione nonché dell'Amministratore Unico o del legale 

rappresentante, ai sensi del D.L. 490/94 e successive modifiche e/o integrazioni; 

6. fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria e messa 

in liquidazione dell’aggiudicatario. 

7. gravi irregolarità nello svolgimento dell'attività di revisione accertate dalla CONSOB; 

8. gravi irregolarità relative agli obblighi di pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore 

dei propri dipendenti; 

Le suddette ipotesi si intendono quale giusta causa di revoca dell'incarico ai sensi dell'art. 2409 c.c.. 

L’aggiudicatario dovrà informare l’EPAP, a mezzo PEC o raccomandata A/R, del verificarsi di una delle 

ipotesi di cui ai precedenti punti entro 10 gg. dalla data dell'evento. 

L’EPAP potrà esercitare la facoltà di recesso dandone comunicazione all’aggiudicatario mediante 

comunicazione PEC da inviarsi entro 90 gg. dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente 

o dalla data di conoscenza di fatto. 

II recesso avrà effetto dalla data del ricevimento da parte dell’aggiudicatario della relativa informazione. 

 

Art. 16 - Risoluzione 

Fermo restando quanto previsto nei precedenti punti, il contratto potrà essere risolto dall’EPAP, ai sensi della 

vigente normativa in materia di appalti pubblici, e degli articoli 1453 e 1454 del Codice Civile, per negligenza 

e/o inadempienza agli obblighi stabiliti e/o per gravi ritardi e sospensioni delle attività affidate al cottimista. 

In tali casi, la risoluzione del rapporto non potrà dichiararsi se non dopo formale diffida ad adempiere entro 

il termine di giorni 15, trascorso il quale, il contratto stesso si intenderà risolto di diritto ed in danno alla 

Società. 

 

Art. 17 - Dichiarazione dell’aggiudicatario 

Nell'accettare il presente affidamento, l’aggiudicatario 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; 
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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. 

L’aggiudicatario 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 l’aggiudicatario dichiara implicitamente di avere la possibilità e i mezzi 

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

L’aggiudicatario non può introdurre variazioni all’affidamento assunto, senza averne ricevuto l'ordine scritto 

da parte del committente. 

 

Art. 18 - 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: 

I. R.d.O - Disciplinare di gara 

II. Offerta tecnica e relativi allegati presentati dall’aggiudicatario; 

III. Offerta economica presentata dall’aggiudicatario; 

IV. Nomina del Responsabile del Contratto effettuata dall’aggiudicatario; 

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. 19 - Oneri e spese 

Sono a carico dell’aggiudicatario tutti gli oneri e le prescrizioni di legge e, in particolare:  

a) L’Aggiudicatario dovrà osservare le norme e prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti 

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

L’aggiudicatario 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. 

b) Gli oneri finanziari generali e particolari, ivi comprese la cauzione definitiva e la polizza 

assicurativa. 

c) Sono, inoltre, a completo ed esclusivo carico dell’aggiudicatario tutte le spese relative e 

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

esclusa. 

   

Art. 20 - Domicilio 

A tutti gli effetti del presente contratto, l’aggiudicatario dichiara di eleggere e mantenere, per tutta la durata 

del contratto, il suo domicilio presso la sede legale come indicata in epigrafe. 
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Le notificazioni e le intimazioni saranno effettuate mediante PEC o raccomandata A/R e si intendono fatte 

direttamente all’aggiudicatario. 

 

Art. 21 - Trattamento dei dati 

L’aggiudicatario, con la sottoscrizione del presente atto, dichiara di essere a conoscenza che il trattamento 

dei dati personali che lo riguardano, nei limiti degli obblighi e delle formalità derivanti dal presente atto. 

Contestualmente dichiara di essere a conoscenza che il trattamento di detti dati avverrà presso l'EPAP, con 

l'utilizzo di procedure anche informatiche, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le sotto indicate 

finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi, nel caso di richiesta di accesso e/o controllo e che 

il conferimento dei dati richiesti è indispensabile, pena la mancata stipula del contratto in oggetto, con 

riguardo alla normativa sugli appalti pubblici e tutela della sicurezza e del lavoro che qui si intende 

espressamente richiamata. 

Il trattamento dei dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 n. 2) del 

Regolamento (UE) 2016/679. 

 

Art. 22 – Codice Etico dell’EPAP 

L’aggiudicatario, 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. 

L’aggiudicatario 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 

responsabilità amministrativa di EPAP; 

L’aggiudicatario 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. 23 - Antimafia e condizione particolare di risoluzione  

L’aggiudicatario prende atto che l’affidamento della fornitura è subordinato all’integrale ed assoluto rispetto 

della vigente normativa antimafia; in particolare, nei confronti del rappresentante legale e dei componenti 

dell’organo di amministrazione del Fornitore, non dovranno essere stati emessi provvedimenti, definitivi o 



ALLEGATO 9 – Procedura CIG 8835212796 

Bozza condizioni generali di contratto 

 

9 

 

provvisori, che dispongono misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenza di cui alla predetta 

normativa, né dovranno essere pendenti procedimenti per l’applicazione delle medesime disposizioni, ovvero 

pronunciate condanne che comportino la incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione.  

L’aggiudicatario si impegna a comunicare immediatamente all’Ente:  

a) l’eventuale istituzione di procedimenti, successivamente alla stipula del presente Contratto, o 

l’eventuale emanazione di provvedimenti provvisori o definitivi nei riguardi del Fornitore 

stesso, ovvero del suo rappresentante legale, nonché dei componenti del proprio organo di 

amministrazione;  

b) ogni variazione della propria composizione societaria eccedente il 2% (due per cento) rispetto 

a quella comunicata prima della stipula del Contratto con la dichiarazione resa ai fini di cui 

all’articolo I del D.P.C.M. 11 maggio 1991 n.187;  

c) ogni altra situazione eventualmente prevista dalla legislazione emanata successivamente alla 

stipula del presente Contratto.  

L’aggiudicatario prende atto, rinunciando espressamente ad ogni eccezione al riguardo, che ove, nel corso 

di durata del presente Contratto, fossero emanati i provvedimenti di cui al precedente primo comma, il 

Contratto stesso si risolverà di diritto, fatta salva la facoltà dell’Ente di richiedere il risarcimento dei danni 

subiti.  

Il presente Contratto è condizionato in via risolutiva all’esito negativo del controllo della veridicità delle 

dichiarazioni rese dal Fornitore e dall’antimafia prefettizia; in tale ipotesi, il Contratto si intende risolto anche 

relativamente alle prestazioni ad esecuzione continuata o periodica e l’Ente avrà la facoltà di incamerare la 

cauzione; resta salvo il diritto dell’Ente al risarcimento dell’eventuale maggior danno.  

 

Art. 24 - 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. 25 - 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. 26 - Foro competente 

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

Roma.  

 

PER L’ENTE                PER  

 

_______________________________                            _________________________________ 
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Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 c.c. la Società 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 e 25 . 

           

Letto, confermato e sottoscritto. 

Roma lì, …. 


