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SCHEMA DI CONTRATTO1 PER  

L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI PROFESSIONALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL SISTEMA SIPA 

DELL’EPAP – ENTE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA PLURICATEGORIALE TRA 

 

EPAP - Ente di Previdenza ed Assistenza Pluricategoriale degli Attuari, dei Chimici e Fisici, dei Dottori 

Agronomi e Dottori Forestali, dei Geologi Via Vicenza 7 - 00185, Roma (C.F. 97149120582) (nel testo che 

segue, per brevità, “Ente” o “Committente”); 

 

E 

 

la ……………………………………………………………………con sede legale in 

………………………………………………, (C.F. ………………… - Partita I.V.A. …………), in persona del 

………. e legale rappresentante Dott…………, (nel testo che segue, per brevità, “Impresa” o “Fornitore”); 

 

OPPURE  

 

 .................., sede legale in ..., Via ..., iscritta al Registro delle Imprese di .............. al n. ..., (C.F. 

…………………… - Partita I.V.A. ……………), domiciliata ai fini del presente atto in ..., via ..., in persona del 

…. e legale rappresentante Dott. ..., nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento 

Temporaneo oltre alla stessa la mandante .............................con sede legale in ..., Via ..., iscritta al Registro 

delle Imprese di ... al n. ..., (C.F. ………………… - Partita I.V.A. …………), domiciliata ai fini del presente atto 

in ..., via ..., e la mandante ..., con sede legale in ..., Via ..., iscritta al Registro delle Imprese di ... al n. ..., P. 

IVA ..., domiciliata ai fini del presente atto in ..., via ..., 

 giusto mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in .................. Dott. 

.................................... repertorio n. ...................................._; (nel seguito per brevità congiuntamente anche 

“Impresa o “Fornitore”) 

 

 

PREMESSO CHE 

 

a) L’Ente EPAP ha indetto una procedura sottosoglia comunitaria con RdO sul portale elettronico del Mercato 

elettronico della Pubblica Amministrazione (di seguito anche MePA), da aggiudicarsi secondo il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai 

sensi degli artt. 36, comma 2, lett. b) e 63 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. e dell’art. 1 del Decreto Legge  16 

Luglio 2020, n. 76, convertito in Legge 120/2020 , per selezionare l’operatore economico a cui affidare i 

servizi professionali per la messa in sicurezza del sistema SIPA; 

b)La procedura si è svolta mediante l'utilizzazione del sistema telematico di negoziazione di CONSIP SPA – 

MEPA; 

c) l’Impresa è risultata aggiudicataria della procedura indetta per la prestazione delle attività indicate nell’art. 

1; 

d) l’Impresa ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto ed in 

particolare la garanzia definitiva ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, rilasciata da .................. mediante 

.................. avente numero ...................................., del valore di ...................................., e le polizze 

assicurative richieste per la Responsabilità Civile Professionale della .................. avente numero 

                                                           
1 Il testo contrattuale che sarà utilizzato per la stipula sarà integrato con gli elementi migliorativi e i servizi aggiuntivi indicati nell’offerta 

tecnica dell’aggiudicatario. 
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.................................... e RCT/O della ……. avente numero ……..….; tale documentazione, anche se non 

materialmente allegata al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale; pertanto potrà 

procedere alla stipula del presente contratto; 

e) successivamente alla stipula da parte della Committente, l’Impresa procederà alla sottoscrizione del 

contratto; la Committente provvederà alla gestione tecnica e amministrativa; 

f) il numero di repertorio del contratto è il seguente .................._, il codice identificativo gara, CIG, è il seguente: 

8828555955C; 

g) l’Impresa dichiara che quanto risulta dal presente contratto e dai suoi allegati definisce in modo adeguato e 

completo l’oggetto delle prestazioni e consente di acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione 

tecnica ed economica delle stesse; 

h) il Fornitore espressamente prende atto ed accetta che tutti i termini espressi in giorni previsti dal presente 

Contratto sono da intendersi “giorni naturali e consecutivi ” ove non diversamente stabilito; 

i) valgono le seguenti definizioni: per la Committente si intende l’Ente EPAP. 

 

TUTTO CIÒ PREMESSO, TRA LE PARTI COME IN EPIGRAFE RAPPRESENTATE E DOMICILIATE SI 

CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

 

 

ARTICOLO 1 –  

OGGETTO, LUOGO DELLA PRESTAZIONE E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE 

DELL’ESECUZIONE 

1.  Oggetto del presente affidamento è la fornitura di servizi professionali per la messa in sicurezza e 

l’implementazione del sistema SIPA (nonché l’erogazione dell’attività di manutenzione applicativa e 

assistenza), secondo le specifiche indicate nel presente Contratto, nel Capitolato (Allegato A) e nell’Offerta 

tecnica (Allegato B), ove migliorativa. 

2. La Committente, affida all’Impresa, che accetta, la prestazione dei servizi di seguito indicati, da eseguirsi 

conformemente alle prescrizioni contenute nell’Offerta Tecnica, nel Capitolato Tecnico, nell’ulteriore 

documentazione di gara e in base alle condizioni e termini previsti nel presente contratto: 

a) modernizzazione degli ambienti e delle componenti infrastrutturali con messa in sicurezza del sistema 

SIPA attraverso la creazione e configurazione di un cloud ibrido basato sulla piattaforma Microsoft 

Azure; 

b) Configurazione e migrazione dei dati; 

c) Configurazione di un ambientale Azure DevOps per il repository del codice sorgente; 

d) Dimensionamento del sistema AS-IS; 

e) Piano di formazione. 

3. Si precisa che in virtù della natura complessa e articolata delle predette attività contrattuali, le stesse sono 

meglio specificate e disciplinate nel Capitolato tecnico, nonché nelle relative appendici. 

4. L’Impresa prende atto che l’esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto comporterà la puntuale e 

completa attuazione delle soluzioni/strumenti/migliorie ivi comprese metodologie, utilizzo risorse e best 

practices indicati nell’Offerta tecnica e degli eventuali servizi connessi, nei tempi e nei modi indicati nella 

documentazione di gara e nella stessa Offerta tecnica, se migliorativi.  

5. Tali migliorie/soluzioni/sistemi, realizzati senza alcun onere aggiuntivo per la Committente, al termine delle 

attività contrattuali rimarranno di esclusiva proprietà del Committente. 

6.  Ne consegue che l’Impresa si impegna, senza alcun onere aggiuntivo per la Committente, a mantenerne, 

per tutta la durata delle attività contrattuali, l’efficienza e l’efficacia rappresentate nell’Offerta tecnica, anche 

in funzione di eventuali adeguamenti che si rendessero necessari per mantenere tali 
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migliorie/soluzioni/sistemi allineati agli standard tecnologici del mercato; tali attività non comporteranno 

alcun onere aggiuntivo, essendo tale attività compresa nel corrispettivo contrattuale complessivo. Inoltre, 

l’Impresa si impegna a trasferire gratuitamente alla Committente, o a terzi da essa designati, il know how 

necessario alla presa in carico e/o all’acquisizione di tali migliorie/soluzioni/sistemi. 

7. Si precisa che eventuali ritardi nella messa in opera degli stessi, non derivanti da accordi o da richieste della 

Committente, saranno soggetti all’applicazione delle penali di cui all’art. 11 “Penali e Rilievi”. Eventuali 

anomalie o malfunzionamenti rilevate su migliorie/soluzioni/sistemi devono essere immediatamente rimossi 

dall’Impresa. 

8. Qualora i valori di soglia degli indicatori di qualità, ivi inclusi i termini di consegna di prodotti/documenti 

/soluzioni/sistemi citati nei successivi articoli, siano migliorati dall’Offerta tecnica dell’Impresa 

aggiudicataria, tali nuovi valori e termini sostituiranno i requisiti minimi esposti nella documentazione di 

gara. Gli indicatori aggiuntivi offerti integreranno gli indicatori esposti nella documentazione di gara e 

l’Impresa sarà tenuta al pieno rispetto degli indicatori aggiuntivi pena l’applicazione delle penali. 

9. Le attività e le prestazioni relative ai servizi oggetto dell’affidamento dovranno essere eseguite secondo le 

modalità, le condizioni e i termini stabiliti nel presente contratto e nel Capitolato tecnico e nell’offerta tecnica, 

ove migliorativa. 

10. I servizi oggetto del presente contratto dovranno essere erogati presso la sede del Committente, secondo 

quanto indicato nel Capitolato Tecnico e salve le eccezioni nello stesso riportate o concordate con la 

Committente. 

11. Sono designati quale Responsabile unico del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 il 

Dott. Emanuele Bontempi e Direttore dell’esecuzione ai sensi dell’art. 101 del D. Lgs. n. 50/2016 il Sig. 

Davide Liuzzi. 

L’Impresa si impegna a comunicare il nominativo del Responsabile della Fornitura, il quale assume il ruolo di 

referente per tutte le attività previste dal presente Contratto, entro 7 (sette) giorni naturali e consecutivi dalla 

data della stipula. 

 

 

ARTICOLO 2 

 DURATA 

1 Il Contratto per la fornitura dei servizi in oggetto avrà durata dalla data di sottoscrizione fino al completamento 

di tutte le attività di cui al presente documento all’esito del collaudo, così come descritto nel Capitolato 

tecnico. 

2.Ognuna delle attività che formano oggetto del presente affidamento, indicate all’art. 1 del presente Contratto 

e più nel dettaglio nel Capitolato Tecnico, non potrà avere durata superiore a quella indicata all’art. 3 del 

Capitolato Tecnico ovvero nell’Offerta tecnica, ove migliorativa, da avviarsi secondo l’organizzazione di 

commessa del Fornitore. In ogni caso il Fornitore dovrà concludere le attività in complessivi 136 giorni 

lavorativi decorrenti dalla data di efficacia del contratto. 

3. A tal fine, nel rispetto dell’ammontare massimo di cui al punto che segue le parti, nel rispetto della 

pianificazione delle attività prevista dal Fornitore in ragione della propria organizzazione di Impresa, 

stipuleranno i diversi verbali di avvio delle singole specifiche attività. 

4. Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni 

oggetto del contratto, la Committente si riserva di sospendere le stesse, indicando le ragioni e l’imputabilità 

delle medesime, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 107 del D. Lgs. n. 50/2016. 

5. È fatta salva la facoltà di recesso anticipato dell’Ente, da esercitarsi almeno un mese prima della data in cui 

il recesso deve avere effetto, ai sensi dell'art. 1373 c.c., anche laddove esso abbia avuto un principio di 
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esecuzione, in tutti i casi di sopravvenute esigenze organizzative del medesimo Ente, o di sopravvenuti 

motivi di pubblico interesse. 

6.Entro i dieci giorni successivi alla scadenza del Contratto e comunque in ogni ipotesi di cessazione 

dell’efficacia del Contratto, il Fornitore dovrà garantire l’adeguato passaggio di conoscenze e competenze 

necessarie alla continuità dell’uso efficace ed efficiente del sistema. Il Fornitore sarà in particolare tenuto 

a mettere a disposizione dell’Ente o dell’operatore economico da questi indicato tutta la documentazione 

di progetto redatta nel corso della fornitura, integrandola laddove necessario, a garanzia del buon esito del 

subentro. Le modalità e tempistiche necessarie per il trasferimento di conoscenze sarà condiviso con il 

Referente del progetto e da esso approvato dalle parti. 

7. La Committente, in conformità a quanto disposto all’articolo 106, comma 11, del D. Lgs. 

n. 50/2016, si riserva la facoltà in corso di esecuzione di modificare la durata del contratto, con comunicazione 

inviata a mezzo pec al Fornitore, prorogandolo per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle 

procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente, ivi inclusa la stipula del contratto. In tal 

caso il Fornitore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e 

condizioni o più favorevoli per la Committente. 

 

 

ARTICOLO 3  

MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA 

1. L’Ente si riserva la facoltà di proporre nel periodo di vigenza contrattuale tutte quelle modifiche e aggiunte 

che possano ritenersi utili al miglior funzionamento dei servizi, oltre quelle che si dovessero rendere 

necessarie in caso di variazione di qualsiasi elemento che incida sul rischio assicurato. 

2.Le eventuali variazioni dell’organizzazione della struttura interna preposta alla gestione dei servizi non 

comporteranno alcuna modifica alle condizioni contrattuali stabilite dal presente appalto. 

3. Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dal Fornitore se non è stata approvata 

dalla Committente nel rispetto e nei limiti di quanto previsto dall’art. 106 del D. Lgs. 50/2016 e qualora 

effettuate, non daranno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e comporteranno, da parte del Fornitore, la 

rimessa in pristino della situazione preesistente. 

4. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni di cui 

all’articolo 106, D.lgs. 50/2016. 

 

 

ARTICOLO 4  

OBBLIGHI E ADEMPIMENTI A CARICO DELL’IMPRESA 

1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri 

e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all’integrale espletamento dell’oggetto 

contrattuale, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, gli oneri relativi alle eventuali spese 

di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione della prestazione, nonché i 

connessi oneri assicurativi, nonché lo sgombero dei materiali residui e l’ottemperanza alle disposizioni 

vigenti in materia di smaltimento dei rifiuti. 

2. Il Fornitore si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d’arte e nel 

rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore e di quelle che dovessero essere 

emanate nel corso di durata del presente contratto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e 

le prescrizioni contenute nel presente contratto e nei suoi allegati. Resta espressamente convenuto che gli 

eventuali maggiori oneri, derivanti dall’osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad 

esclusivo carico dell’Impresa, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui 
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oltre. Il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti della 

Committente. 

3.Il Fornitore, con i propri mezzi e la propria organizzazione, dovrà svolgere l’incarico nell’interesse dell’Ente, 

in modo conforme alle clausole contenute nei documenti di gara, nonché osservando tutte le indicazioni e 

rispondendo alle richieste ricevute dall’Ente.  

4.Oltre a quanto stabilito in precedenza sono altresì a totale carico del Fornitore, senza dar luogo ad alcun 

compenso aggiuntivo a nessun titolo, i seguenti oneri ed obblighi: 

− tutte le spese sostenute per la partecipazione alla gara; 

− tutte le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la fornitura del servizio dal giorno della notifica 

della aggiudicazione della stessa e per tutta la sua durata; 

− la ripetizione di quei servizi oggetto del contratto che a giudizio dell’Ente non risultassero eseguiti 

conformemente a regola d'arte; 

− l'obbligo di segnalare per iscritto immediatamente all’Ente ogni circostanza o difficoltà relativa alla 

realizzazione di quanto previsto. 

5.Il Fornitore si impegna a svolgere l’incarico nell’esclusivo interesse dell’Ente nel rispetto delle indicazioni 

dallo stesso fornite. 

6.Il Fornitore non è legittimato a sottoscrivere documenti che possano in alcun modo impegnare l’Ente. 

7.Il Fornitore inoltre dovrà:  

− assumersi tutte le spese ed oneri accessori connessi e derivanti dall’espletamento del Servizio, 

nonché i rischi connessi all’esecuzione dell’incarico stesso;  

−  assumersi ogni responsabilità relativa al risarcimento dei danni subiti dall’Ente dovuti a propri errori, 

omissioni e negligenze;  

− non assumere alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli Uffici dell’Ente;  

− non sottoscrivere documenti che possano in alcun modo impegnare l’Ente senza la sua preventiva 

esplicita autorizzazione, né effettuare alcuna operazione comportante modifiche, anche di mero 

carattere amministrativo e formale, rispetto ad obblighi precedentemente assunti dall’Ente.  

8.Inoltre, il Fornitore è professionalmente responsabile del contenuto dei contratti che ha contribuito a 

determinare e a far stipulare, modificare o integrare.  

9.Il Fornitore è altresì responsabile nel caso in cui non segnali tempestivamente e non dimostri di aver esperito 

ogni azione necessaria alla modifica di condizioni contrattuali che comportino responsabilità amministrativa 

degli organi dell’Ente. 

10.Fermi gli obblighi previsti nel presente documento e nei documenti contrattuali il Fornitore si obbliga, altresì, 

a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:  

i. ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni 

tecniche e di sicurezza vigenti e/o sopravvenute, restando inteso che gli eventuali maggiori 

oneri, derivanti dall'inosservanza delle predette norme e prescrizioni, rimarranno ad esclusivo 

carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale;  

ii. a manlevare e tenere indenne l’Ente da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale 

inosservanza di norme, comprese quelle di carattere tecnico;  

iii. ad adempiere a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, in base alle disposizioni legislative 

e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, nonché in materia di 

sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri 

relativi e connessi;  

iv. ad attuare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, condizioni normative e retributive non 

inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data di stipula del 
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contratto, alla categoria e nel luogo di esecuzione del contratto, nonché le condizioni risultanti 

da successive modifiche ed integrazioni;  

v. ad osservare la disciplina in materia di sicurezza di cui al d.lgs. 81/2008 s.m.i.;  

vi. a comunicare all’Ente ogni informazione ritenuta idonea a dare conoscenza del corretto 

espletamento del servizio;  

vii. ad organizzare una struttura tale da garantire l'esecuzione dell'appalto in conformità alle 

modalità ed alla tempistica previste nel presente affidamento, impiegando risorse altamente 

specializzate tecnicamente;  

viii. a consentire al personale dell’Ente di procedere, in qualsiasi momento ed anche senza 

preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del contratto ed a prestare la propria 

collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche;  

ix. ad osservare tutte le direttive, le circolari, le note interne emanate o che saranno emanate in 

corso di esecuzione contrattuale dall’Ente in relazione alle modalità di svolgimento dell'appalto 

o a eventuali variazioni delle stesse dovute ad esigenze sopravvenute, oltre che agli eventuali 

piani di lavoro dallo stesso predisposti.  

11. Il Fornitore si impegna inoltre a garantire alla Committente che tutte le persone fisiche coinvolte 

nell’esecuzione contrattuale (siano essi suoi dipendenti o collaboratori o liberi professionisti o, ancora, 

dipendenti o collaboratori o liberi professionisti dell’eventuale ausiliaria o dell’eventuale subappaltatore), 

svolgano le prestazioni oggetto del presente contratto con personale di cui garantisce onestà, affidabilità, 

correttezza, professionalità, competenza, riservatezza e che non si pongano in conflitto di interessi nei 

confronti della stessa Committente. 

12. In caso di inadempimento da parte dell’Impresa degli obblighi di cui ai precedenti commi, la Committente, 

fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto. 

13. Il Fornitore dovrà comunicare all’Ente le generalità e gli estremi di un valido documento di riconoscimento 

del personale che, per ragioni connesse all’espletamento delle prestazioni oggetto del contratto, dovrà 

accedere ai locali dell’Ente. In tal caso, il Fornitore dovrà far osservare al personale incaricato delle attività 

le prescrizioni dell’Ente in materia di accesso agli stabili in cui saranno eseguite le prestazioni e di 

spostamento all’interno degli stessi. Al personale che dovrà accedere ai locali dell’Ente deve essere 

consegnata l’informativa relativa al trattamento dei dati di pertinenza dei suddetti soggetti effettuato 

dall’Ente ai sensi della normativa europea e nazionale in materia di privacy acclusa al presente contratto 

(Allegato C), relativa al trattamento dei dati di pertinenza dei suddetti soggetti effettuato dall’Ente. 

15. eventuale in caso di ricorso all’avvalimento: Ai sensi di quanto stabilito all’art. 89, comma 9, del D. Lgs. n. 

50/2016, la Committente esegue in corso d'esecuzione le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei 

requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l’effettivo impiego 

delle risorse medesime nell’esecuzione dell’appalto. A tal fine il Responsabile del procedimento accerta in 

corso d’opera che le prestazioni oggetto di contratto sono svolte direttamente dalle risorse umane e 

strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti 

dal contratto di avvalimento, pena la risoluzione del contratto. 

16. L’Impresa è tenuta a comunicare alla Committente ogni modificazione negli assetti proprietari, nella 

struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire alla 

Committente entro 30 (trenta) giorni dall’intervenuta modifica. 

 

 

ART. 5  

OBBLIGHI DI RISERVATEZZA 
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1. Il Fornitore si impegna a non divulgare notizie relative all’Ente di cui sia venuta a conoscenza, né ad eseguire 

o permettere che altri eseguano copie, estratti, note o elaborazioni di atti di qualsiasi genere di cui sia 

venuta in possesso in relazione all’incarico affidatole.  

2. Il Fornitore si impegna altresì a adottare tutte le misure necessarie a garantire la massima riservatezza delle 

informazioni apprese nell’espletamento dell’incarico e si obbliga a richiamare l’attenzione dei propri 

dipendenti e di tutti coloro che comunque collaborino all’esecuzione delle prestazioni di cui al presente 

contratto su quanto disposto dalla vigente normativa in tema di violazione o uso illegittimo di notizie 

riservate. Il Fornitore deve altresì adottare tutte le misure necessarie ad evitare l’accesso ad informazioni 

e documenti da parte di terzi, non utilizzandole per fini diversi da quelli strettamente necessari 

all’esecuzione del presente contratto. Tale obbligo di riservatezza si intende esteso oltre il periodo di validità 

del presente contratto.  

3. Tutti i documenti, elaborazioni e dati realizzati dal Fornitore nell’ambito dell’esecuzione del presente 

contratto (statistiche, prospetti, ecc.), sia in forma cartacea che elettronica, saranno di esclusiva proprietà 

dell’Ente, con divieto per il Fornitore di riprodurli, divulgarli o utilizzarli in qualsiasi modalità.  

4.Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, 

nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli 

obblighi di riservatezza di cui al presente articolo e, pertanto, si impegna a non eseguire ed a non 

permettere che altri eseguano copie, estratti, note o elaborazioni di qualsiasi atto o documento di cui sia 

venuta in possesso in ragione dell’incarico affidatole con il contratto 

 

 

ARTICOLO 6  

PROPRIETÀ DEI PRODOTTI IN GENERALE 

1. La Committente acquisisce il diritto di proprietà e, quindi, di utilizzazione e sfruttamento economico, di tutto 

quanto realizzato dall’Impresa in esecuzione del presente contratto (a titolo meramente esemplificativo ed 

affatto esaustivo, trattasi di elaborati, di procedure e più in generale di creazioni intellettuali ed opere 

dell’ingegno), dei relativi materiali e documentazione creati, inventati, predisposti o realizzati dall’Impresa 

o dai suoi dipendenti nell’ambito o in occasione dell’esecuzione del presente contratto.  

2. La Committente potrà, pertanto, senza alcuna restrizione, utilizzare, pubblicare, diffondere, vendere, 

duplicare o cedere anche solo parzialmente detti materiali ed opere dell’ingegno. 

3. I menzionati diritti devono intendersi acquisiti dalla Committente in modo perpetuo, illimitato ed irrevocabile. 

L’Impresa si obbliga espressamente a fornire alla Committente tutta la documentazione ed il materiale 

necessario all’effettivo sfruttamento di detti diritti di titolarità esclusiva, nonché a sottoscrivere tutti i 

documenti necessari all’eventuale trascrizione di detti diritti a favore della Committente in eventuali registri 

od elenchi pubblici. 

4. La documentazione di qualsiasi tipo derivata dall’esecuzione del presente contratto è di esclusiva proprietà 

della Committente che ne potrà disporre liberamente. 

5. Tutta la documentazione creata o predisposta dall’Impresa nell’esecuzione del presente contratto non potrà 

essere, in alcun modo, comunicata o diffusa a terzi, senza la preventiva approvazione espressa da parte 

della Committente. 

6. Restano esclusi dalla titolarità della Committente tutti i marchi (inclusi i marchi di servizio), brevetti, diritti 

d’autore e tutti gli altri diritti di proprietà intellettuale relativi ai prodotti di mercato, così come ogni copia, 

traduzione, modifica, adattamento dei prodotti stessi e il diritto di farne o farne fare opere derivate. 

7. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all’uso di dispositivi o all’adozione di soluzioni tecniche 

o di altra natura che possano violare diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.  
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8. Qualora venga promossa nei confronti dell’Ente azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sui 

prodotti realizzati e/o utilizzati, il Fornitore assumerà a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i 

danni verso terzi, le spese giudiziarie e legali a carico della Committente, manlevando e tenendo indenne 

quest’ultima. 

9. In caso di inadempimento da parte dell’Impresa a quanto stabilito nei precedenti commi, fermo restando il 

diritto al risarcimento del danno, la Committente avrà facoltà di dichiarare risolto il presente contratto ai 

sensi dell’articolo 20 del presente Contratto e dell’art. 1456 del codice civile. 

 

 

ARTICOLO 7  

GARANZIE 

1. L’Impresa garantisce che i programmi utilizzati per l’esecuzione dell’attività sono esenti 

da virus, essendo state adottate a tal fine tutte le opportune cautele. 

2. Le suddette garanzie sono prestate in proprio dall’Impresa anche per il fatto del terzo, intendendo la 

Committente restare estranea ai rapporti tra l’Impresa e le ditte fornitrici. 

3. L’Impresa prende atto che, al fine di garantire l’efficienza e l’efficacia di quanto realizzato in ottemperanza 

delle obbligazioni di cui all’art. 1 del presente Contratto , dovrà provvedere anche alla rimozione di errori, 

nonché all’adeguamento ed evoluzione delle soluzioni stesse. 

 

 

ARTICOLO 8 

SUBAPPALTO 

< se il Fornitore ha dichiarato in sede di offerta di avvalersi del subappalto, inserire, con i dovuti adattamenti, 

i successivi commi da 1 a 24...> 

1. L’Impresa, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta e conformemente a quanto stabilito nelle 

Condizioni Generali, si è riservata di affidare in subappalto, in misura non superiore al 50% dell’importo 

contrattuale, l’esecuzione delle seguenti prestazioni: ......................................................_ alle imprese 

indicate in sede di gara, salvo quanto previsto dall’art. 105, comma 12, del d. lgs. n. 50/2016. 

2. Resta inteso che qualora l’Impresa si sia avvalsa in sede di offerta della facoltà di subappaltare, deve 

rispettare quanto indicato nei successivi commi. 

3. L’Impresa si impegna a depositare presso la Committente, almeno venti giorni prima della data di effettivo 

inizio dell’esecuzione delle attività oggetto del subappalto: i) l’originale o la copia autentica del contratto di 

subappalto che deve indicare puntualmente l’ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali 

che economici; ii) dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti richiesti dal 

Documentazione  di gara, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate, ivi inclusi i requisiti di ordine 

generale di cui all’articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016; iii) dichiarazione dell’appaltatore relativa alla 

sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell’art. 2359 c.c. con il 

subappaltatore; se del caso, iv) documentazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei 

requisiti di qualificazione/certificazione prescritti dal D. Lgs. n. 50/2016 per l’esecuzione delle attività 

affidate. 

4. In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine all’uopo previsto, la Committente 

procederà a richiedere al Fornitore l’integrazione della suddetta documentazione. Resta inteso che la 

suddetta richiesta di integrazione comporta l’interruzione del termine per la definizione del procedimento di 

autorizzazione del sub-appalto, che ricomincerà a decorrere dal completamento della documentazione. 
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5. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del presente contratto, i requisiti richiesti per il 

rilascio dell’autorizzazione al subappalto. In caso di perdita dei detti requisiti la Committente revocherà 

l’autorizzazione. 

6. L’impresa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato 

nonché siano variati i requisiti di qualificazione o le certificazioni deve acquisire una autorizzazione 

integrativa. 

7. Ai sensi dell’art. 105, comma 4, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. non sarà autorizzato il subappalto ad 

un operatore economico che abbia partecipato alla procedura di affidamento del contratto. 

8. Per le prestazioni affidate in subappalto: 

i) devono esser garantiti gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto; 

ii) devono essere riconosciuti ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello 

che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l’applicazione dei medesimi contratti collettivi 

nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti 

l’oggetto dell’appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse 

nell’oggetto sociale del contraente principale; 

iii) devono essere corrisposti i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate 

in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso. 

9. La Committente, sentito il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione degli 

obblighi di cui al presente comma. Il Fornitore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli 

adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. 

10. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’Impresa, la quale rimane 

l’unica e sola responsabile nei confronti della Committente, della perfetta esecuzione del contratto anche 

per la parte subappaltata. 

11.L’Impresa è responsabile in via esclusiva nei confronti della Committente dei danni che dovessero derivare 

alla Committente o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività. 

In particolare, il Fornitore si impegna a manlevare e tenere indenne la Committente da qualsivoglia pretesa 

di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari derivanti da qualsiasi perdita, danno, 

responsabilità, costo o spesa che possano originarsi da eventuali violazioni del Regolamento 679/2016. 

12. Il Fornitore è responsabile in solido dell'osservanza del trattamento economico e normativo stabilito dai 

contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le 

prestazioni da parte del subappaltatore nei confronti dei suoi dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito 

del subappalto. Il Fornitore trasmette alla Committente prima dell'inizio delle prestazioni la documentazione 

di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e 

antinfortunistici, nonché copia del piano della sicurezza di cui al D. Lgs. n. 81/2008. Ai fini del pagamento 

delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il 

documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo a tutti i subappaltatori. 

13. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e 

contributivi, ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. n. 276/2003, ad eccezione del caso in cui ricorrano le 

fattispecie di cui all’art. 105, comma 13, lett. a) e c), del D. Lgs. n. 50/2016. 

14. Il Fornitore si impegna a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato 

la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016. 

15. Trova applicazione l’art. 105, comma 13, del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i. al ricorrere dei prescritti presupposti. 

Ove tale previsione non sia applicata, e salvo diversa indicazione del direttore dell’esecuzione, l’Impresa 

si obbliga a trasmettere alla Committente entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei 

confronti del subappaltatore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via 

corrisposte al subappaltatore. 
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16. L’esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto. 

17. In caso di inadempimento da parte dell’Impresa agli obblighi di cui ai precedenti commi, la Committente 

può risolvere il Contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno. 

18. Solo nel caso in cui sia presente nel Disciplinare di gara la clausola che vieta la partecipazione dei 

cosiddetti RTI sovrabbondanti, la Committente non autorizzerà il subappalto nei casi in cui l’impresa 

subappaltatrice possieda singolarmente i requisiti che le avrebbero consentito la partecipazione alla gara. 

19. Ai sensi dell’art. 105, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016, il Fornitore si obbliga a comunicare alla Committente 

il nome del subcontraente, l’importo del contratto, l’oggetto delle prestazioni affidate. 

20. Il Fornitore si impegna a comunicare alla Committente, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-

contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione del contratto, il nome del sub-contraente, 

l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate 

eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. 

21. Non costituiscono subappalto le fattispecie di cui al comma 3 dell’art. 105 del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. 

Nel caso in cui l’Impresa intenda ricorrere alle prestazioni di soggetti terzi in forza di contratti continuativi 

di cooperazione, servizio e/o fornitura gli stessi devono essere stati sottoscritti in epoca anteriore 

all’indizione della procedura finalizzata all’aggiudicazione del contratto e devono essere consegnati alla 

Committente prima o contestualmente alla sottoscrizione del Contratto. 

22.Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 ad eccezione 

delle disposizioni dei commi 2 e 14 afferenti rispettivamente alla quota di prestazioni subappaltabili e al 

ribasso massimo consentito rispetto ai prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione che, a seguito della 

sentenza C-63/18, della Corte di Giustizia Europea del 26/09/2019 e C-402/18 del 27/11/2019, non 

trovano applicazione. 

23. Restano fermi tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall’art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 

1973 nonché dai successivi regolamenti. 

24. La Committente provvederà a comunicare al Casellario Informatico le informazioni di cui alla 

Determinazione dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora A.N.AC) n. 1 del 10/01/2008. 

< …ovvero, in alternativa, se il subappalto non è previsto, inserire il successivo comma 1> 

1. L’Impresa, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in 

subappalto l’esecuzione di alcuna attività oggetto delle prestazioni contrattuali. 

 

 

ARTICOLO 9  

PRODUTTIVITÀ DELLE RISORSE IMPIEGATE 

1. L’Impresa (o, in caso di raggruppamento temporaneo d’impresa, l’Impresa mandataria) 

dovrà indicare, prima dell’inizio delle attività, il team di progetto composto da figure dotate di adeguata 

competenza ed esperienza che dovranno operare in continuità nel corso della intera durata del contratto, 

così’ come previsto dal Capitolato tecnico e dal Disciplinare di gara e così come indicato dal Fornitore 

nell’Offerta tecnica.  

3. Le figure professionali che svolgeranno le attività oggetto del presente contratto dovranno rispondere alle 

caratteristiche descritte nel Capitolato Tecnico ovvero a quelle migliorative eventualmente offerte e 

presteranno la loro attività conformemente al mix espresso negli allegati al contratto. 

4. Il Fornitore si obbliga espressamente a garantire la reperibilità dei soggetti sopra indicati tutti i giorni 

lavorativi nella fascia oraria 9:00-18:00.  

5. Il Fornitore si impegna a non modificare i nominativi per tutta la durata del servizio. 

6. Eventuali variazioni nel corso della fornitura dovranno essere concordate con l’Ente. 
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7. L’Ente si riserva la facoltà di chiedere la sostituzione o l’integrazione delle risorse utilizzate previa 

presentazione e approvazione dei curricula delle risorse subentranti.  

8. L’Impresa riconosce, altresì, alla Committente la facoltà di richiedere la sostituzione di unità di personale 

addetto alle prestazioni contrattuali qualora fossero ritenute dalla medesima non idonee alla perfetta 

esecuzione del presente contratto. In tal caso, l’Impresa dovrà proporre una nuova figura professionale 

entro il termine di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dalla richiesta o nel diverso termine eventualmente 

indicato dalla Committente, pena l’applicazione delle penali. L’esercizio da parte della Committente di tale 

facoltà non comporterà alcun onere per la stessa. 

9. Si precisa che le nuove figure professionali devono avere attestati ed esperienze, in tipologia e durata, non 

inferiori alla risorsa da sostituire. 

10. In caso di inadempimento da parte dell’Impresa degli obblighi di cui ai precedenti commi, la Committente, 

fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente 

contratto. 

 

 

ARTICOLO 10  

VERIFICA DI CONFORMITA’ E COLLAUDO 

1. In corso di contratto la Committente effettuerà una verifica di conformità delle attività per ogni fase del 

presente affidamento, volta a certificare che le suddette fasi siano eseguite in termini di tempi, prestazioni, 

obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative nel rispetto delle previsioni della 

Documentazione di gara e delle pattuizioni contrattuali. 

2. Tale verifica costituisce elemento indispensabile per poter procedere alla fatturazione delle prestazioni e 

verrà eseguita successivamente alla conclusione di ogni fase oggetto del presente affidamento, 

comunicata dal Fornitore alla Committente. 

3.La verifica di conformità verrà avviata entro 5 giorni naturali e consecutivi dalla relativa comunicazione del 

Fornitore inerente il completamento delle attività della fase e dovrà concludersi entro i 10 giorni naturali e 

consecutivi successivi. 

4. Delle operazioni di verifica di conformità verrà redatto apposito processo verbale o altro 

documento idoneo che deve essere sottoscritto da tutti i soggetti intervenuti e trasmesso tempestivamente al 

responsabile del procedimento. 

5. La verifica di conformità si intende positivamente superata solo se le prestazioni contrattuali siano state 

eseguite a regola d’arte e, pertanto, se le attività della relativa fase – in termini di prestazioni, obiettivi e 

caratteristiche tecniche, economiche e qualitative – siano state realizzate ed eseguite nel rispetto delle 

previsioni del Contratto, dei suoi allegati e della Documentazione di gara. 

6. Nel caso di esito positivo della verifica di conformità la data del verbale verrà considerata quale “Data di 

Regolare esecuzione dell’Attività” con riferimento alle prestazioni di cui all’art. 1, relativamente alle attività 

della fase verificate da parte della Committente. 

7. Nel caso in cui, durante la verifica, venissero rilevate difformità e/o anomalie in ragione dei livelli e delle 

attività di servizio richiesti, la Committente assegnerà un termine per eliminare tali difformità e/o anomalie 

non inferiori a 5 (cinque) giorni lavorativi, ovvero al minore o maggiore termine che la Committente ritiene 

utile e congruo in ragione dell’urgenza e comunque della complessità dell’intervento. Nel caso in cui il 

Fornitore non dovesse eliminare tali difformità e/o anomalie nel termine stabilito, la Committente potrà 

emettere la penale di cui all’art. 11, punto 4, lett. b) “Penali e Rilievi”. 

8. Nel caso in cui, durante la verifica, venissero rilevate difformità e/o anomalie che, secondo la Committente, 

per numero e/o gravità, non permettano il prosieguo delle attività, la verifica verrà interrotta e riprenderà ex 

novo nei termini dal momento in cui la Committente riterrà ripristinate le sopracitate anomalie. La 
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Committente assegnerà un termine per eliminare tali difformità e/o anomalie non inferiori a 5 (cinque) giorni 

lavorativi, ovvero al minore o maggiore termine che la Committente ritiene utile e congruo in ragione 

dell’urgenza e comunque della complessità dell’intervento. Nel caso in cui il Fornitore non dovesse 

eliminare tali difformità e/o anomalie nel termine stabilito e perduri l’interruzione della verifica, sarà emessa 

penale di cui all’ art. 11 punto 4, lett. b) “Penali e Rilievi”.  

9. L’Impresa dovrà provvedere, senza oneri aggiuntivi per la Committente, all’eliminazione degli eventuali vizi 

e difformità riscontrati durante le operazioni di verifica, secondo i tempi di ripristino indicati nel Capitolato 

Tecnico o di quelli migliorativi offerti. 

10. Nell’ipotesi in cui la verifica di conformità dia esito negativo, al punto da configurare grave inadempimento, 

la Committente, ferma restando l’applicazione delle penali di cui all’ articolo 11 “Penali e Rilievi”, avrà 

facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto ai sensi dell’articolo 20  “Clausola risolutiva espressa ed 

altre cause di risoluzione”, nonché dell’art. 1456 c.c.. 

11. Tutti gli oneri derivanti dalla verifica di conformità si intendono a carico dell’Impresa. 

12. Conclusa positivamente la verifica di conformità, e comunque entro un termine non superiore a 30 (trenta) 

giorni naturali e consecutivi dalla conclusione della stessa, la Committente rilascia il certificato di 

pagamento o altro documento equivalente ai fini dell’emissione della fattura da parte dell’appaltatore. 

13. L’attività di collaudo comprende: 

- Esecuzione di appositi test di funzionamento secondo modalità efficaci che verranno proposti dal 

Fornitore ed approvate da EPAP; 

- A valle dell’esecuzione dei test dovrà essere prodotto un apposito “Verbale di collaudo” che sarà 

firmato dal Fornitore e controfirmato dall’Istituto per accettazione. 

14. Nel caso in cui, durante i test di funzionamento venissero rilevate anomalie, si applicano le disposizioni di 

cui ai precedenti commi 8-12 del presente articolo. 

15. In caso di esito positivo della verifica del collaudo, la Committente rilascerà il “certificato di collaudo” 

qualora risulti che il Fornitore ha regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali, nel rispetto di quanto 

previsto all’art. 102, d.lgs. n. 50/2016. 

16. Il soggetto incaricato, a seguito dell’intervenuta ultimazione delle prestazioni si impegna a rilasciare il 

certificato attestante l’avvenuta ultimazione delle stesse. 

17. Su richiesta dell'Impresa, la Committente emetterà il certificato di esecuzione prestazioni dei servizi (CES), 

coerentemente al modello predisposto dall'ANAC. Il certificato verrà emesso solo a seguito della verifica 

di conformità positiva di tutte le prestazioni oggetto del contratto di cui all’art. 1 del medesimo Contratto. 

 

 

ARTICOLO 11  

PENALI E RILIEVI 

1.Il Fornitore dovrà rispettare le specifiche prestazionali indicate nel Capitolato Tecnico, nel presente Contratto 

e nell’Offerta tecnica ove migliorativa.  

2. Al riguardo, si applica quanto previsto dall’art. 12 del Capitolato Tecnico.  

3. Le eventuali inadempienze saranno contestate per iscritto, a mezzo pec, anche ai fini dell’eventuale 

applicazione delle penali assegnando al Fornitore un termine per eventuali controdeduzioni e/o interventi 

per l’adempimento delle obbligazioni contrattuali non inferiori a 5 (cinque) giorni lavorativi, ovvero al minore 

o maggiore termine che l’Ente ritiene utile e congruo in ragione dell’urgenza e comunque della complessità 

dell’intervento.  

4. Successivamente, l’Ente potrà: 
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a) in caso di ritardo nell’esecuzione delle attività, all’esito dell’esame delle controdeduzioni, ove l’Ente 

non ritenesse di accoglierle, applicare penali nella misura del 1/1000 (uno per mille) del valore 

dell’affidamento per ogni giorno di ritardo su ciascuna singola fase; 

b) in caso di difformità e/o anomalie rilevate nella verifica di conformità di cui all’art. 10 del presente 

Contratto, nel caso in cui il Fornitore non dovesse eliminare tali difformità e/o anomalie entro il termine 

stabilito, applicare una penale pari al 3% del corrispettivo pattuito per la singola fase, oltre a poter 

provvedere all’applicazione della penale del precedente punto 4 per ogni eventuale giorno di ritardo 

su ciascuna fase; 

c) ) in caso di mancato impiego delle figure professionali dichiarate nell’Offerta Tecnica, applicare una 

penale di euro 200,00 (duecento/00) al giorno (lavorativo?). 

5.Qualora l’ammontare delle penali dovesse superare il 10% dell’importo del Contratto annuo, l’Ente avrà la 

facoltà di risolvere il contratto medesimo, mediante semplice comunicazione scritta trasmessa via PEC, 

con facoltà di affidare a terzi l’esecuzione del Servizio in danno del Fornitore, fermo restando il diritto 

all’indennizzo delle maggiori spese sostenute ed il risarcimento del maggior danno subito. 

6. Ferma restando l’applicazione delle penali previste nei precedenti commi, l’Ente si riserva di richiedere il 

maggior danno, sulla base di quanto disposto all’articolo 1382 cod. civ., nonché la risoluzione del presente 

contratto nell’ipotesi di grave e reiterato inadempimento. 

7. Fatto salvo quanto previsto ai precedenti commi, il Fornitore si impegna espressamente a rifondere all’Ente 

l’ammontare di eventuali oneri che lo stesso Ente dovesse subire – anche per causali diverse da quelle di 

cui al presente articolo – a seguito di fatti che siano ascrivibili a responsabilità della Impresa stessa. 

 

 

ARTICOLO 12  

CORRISPETTIVO 

1. Per l’esecuzione dell’affidamento il corrispettivo massimo complessivo, onnicomprensivo, di cui il Fornitore 

avrà diritto è quello indicato in termini percentuali nella propria offerta economica. 

2. Il corrispettivo del Fornitore sarà pagato in cinque ratei: 

a. 20% decorsi 20 giorni dall’avvio delle attività; 

b. 20% alla conclusione con esito positivo della Fase 1 e della Fase 2; 

c. 30% alla conclusione con esito positivo della Fase 3 e Fase 4; 

d. 20% alla conclusione della fase di collaudo; 

e. 10% alla conclusione della formazione e all’esito positivo degli adempimenti relativi al trasferimento 

delle conoscenze. 

6. Il corrispettivo contrattuale si riferisce all’esecuzione dei servizi a perfetta regola d’arte e nel pieno 

adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali. 

7.Tutti gli importi indicati si intendono IVA esclusa. 

8. Ai fini del versamento dell’IVA per cessione di beni e prestazioni di servizi a favore delle Pubbliche 

Amministrazioni, si applica quanto previsto dall’art. 17-ter del d.P.R. n. 633 del 1972 (“split payment”), 

introdotto dall’art. 1, comma 629, della legge n. 190 del 2014, come modificato dal D. L. 24 aprile 2017, n. 

50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e le relative disposizioni di attuazione tra le quali il DM 23 

gennaio 2015 come modificato dal DM 27 giugno 2017. 

9. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell’esercizio di impresa e che trattasi di 

operazioni soggette all’Imposta sul Valore Aggiunto, ai sensi del D.P.R. n. 633/72 e s.m.i.; 

conseguentemente, al presente contratto dovrà essere applicata l’imposta di registro in misura fissa, ai 

sensi dell’art. 40 del D.P.R. n. 131/86 con ogni relativo onere a carico del fornitore medesimo. 
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10. Ai sensi dell’art. 35, comma 18, del Codice, così come novellato dal D.L. 32/2019, il fornitore può ricevere, 

entro 15 giorni dall’effettivo inizio della prestazione, un’anticipazione del prezzo pari al 20 per cento del 

valore del Contratto stesso. 

11. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di una garanzia fideiussoria bancaria o 

assicurativa in favore dell’Amministrazione beneficiaria della prestazione, rilasciata dai soggetti indicati 

all’art. 35, comma 18, del Codice, di importo pari all'anticipazione, maggiorato del tasso di interesse legale 

applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa calcolato suddividendo l’importo della 

suddetta anticipazione secondo il cronoprogramma della prestazione, o altro documento equivalente, 

eventualmente predisposto dopo la stipula del Contratto. L'importo della garanzia viene gradualmente ed 

automaticamente ridotto nel corso dello svolgimento della prestazione, in rapporto al progressivo recupero 

dell'anticipazione da parte delle Amministrazione. 

12. Il Fornitore decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione delle somme anticipate, se l'esecuzione 

della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili secondo il cronoprogramma concordato. Sulle 

somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione. 

 

 

ARTICOLO 13  

FATTURAZIONE E PAGAMENTO 

1. Il pagamento del corrispettivo contrattuale di cui al precedente articolo 11 “Corrispettivo”, potrà avvenire 

così come previsto dal medesimo articolo 11 in numero di 5 SAL previa regolare emissione di fatture 

secondo le modalità previste dal presente Contratto ed in particolare dagli artt. 10, 11 e 12, ed in conformità 

a quanto previsto dalla normativa in materia.  

2. La Committente opererà sull’importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5 % che verrà 

liquidata dalle stesse solo al termine del contratto; le ritenute possono essere svincolare solo in sede di 

liquidazione finale, in seguito all’approvazione del certificato di verifica di conformità e previa acquisizione 

del documento unico di regolarità contributiva. 

3. Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, la Committente 

procederà ad acquisire, <eventuale nel caso di subappalto anche per il subappaltatore>, <eventuale nel 

caso di sub-affidamento anche per il sub-affidatario> il documento unico di regolarità contributiva 

(D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi 

assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti; ogni somma che 

a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta dalla Committente, 

non produrrà alcun interesse. 

4. Le verifiche saranno effettuate anche nei confronti del Fornitore straniero che ha dichiarato, al momento 

della sottoscrizione del contratto, di avvalersi di una sede stabile o rappresentanza fiscale in Italia e di 

impiegare nell’esecuzione del contratto personale iscritto agli enti previdenziali e assicurativi italiani (INPS 

e INAIL), anche temporaneamente distaccato alle proprie dipendenze ai sensi dell’art. 30 del D.P.R. n. 

207/2010.  

5. La Committente, in ottemperanza alle disposizioni previste dall’art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 

1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 

40, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 5.000,00, procederà a verificare se il beneficiario è 

inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un 

ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui l’Agenzia delle Entrate - Riscossione 

comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario la Committente applicherà quanto 

disposto dall’art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra. 

6. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito. 
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7. Si precisa che le fatture dovranno essere prodotte unitamente a relativo verbale positivo di verifica di 

conformità o comunque del documento attestante il positivo riscontro della Committente. 

8. Il pagamento è comunque subordinato alla verifica della corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali; 

l’ultimo pagamento è subordinato altresì al rilascio del certificato di regolare esecuzione di cui all’art. 102 

del D.Lgs. n. 50/2016.  

9. Il Fornitore prende atto che le fatture dovranno essere intestate esclusivamente a EPAP – Ente di 

previdenza ed Assistenza Pluricategoriale, Via vicenza 7, 00185 ROMA e dovranno riportare in evidenza 

il il Codice Identificativo Gare (CIG) 8828555955C. 

Il Fornitore si impegna ad attenersi per la predisposizione e la trasmissione delle fatture elettroniche alle 

modalità indicate dalla Committente, in conformità a quanto previsto dalla normativa in materia. 

10. <nel caso di RTI con fatturazione pro quota e pagamento ai singoli membri del RTI riportare la seguente 

dicitura In caso di RTI con fatturazione pro-quota e pagamento ad ogni Impresa membro del RTI, ciascuna 

impresa si impegna ad indicare in fattura i dati sopra riportati>. 

<nel caso di RTI con fatturazione pro quota e pagamento alla mandataria riportare la seguente dicitura In 

caso di RTI con fatturazione pro-quota e pagamento alla mandataria, ciascuna impresa si impegna ad 

indicare in fattura i dati sopra riportati>. 

<nel caso di RTI con fatturazione e pagamento in capo alla sola mandataria riportare la seguente dicitura 

In caso di RTI con fatturazione e pagamento alla mandataria la stessa si impegna a riportare i dati sopra 

riportati unitamente all’importo che verrà liquidato alle mandanti>. 

11. <nel caso di subappalto riportare la seguente dicitura La fattura dovrà riportare i dati sopra riportati anche 

per la/le Imprese subappaltatrici/subaffidatarie unitamente all’importo, al netto dell’IVA, che verrà liquidato 

al subappaltatore/subaffidatario>. 

12. I termini di pagamento delle predette fatture, corredate della documentazione in precedenza espressa 

saranno definiti secondo le modalità di cui alla vigente normativa, D. Lgs. n. 231/2002 e smi. 

13. Il bonifico, previo accertamento della Committente della/e prestazione/i svolta/e, verrà effettuato sul conto 

corrente dedicato alle transazioni di commesse pubbliche ai sensi dell’articolo 3 comma 1 della Legge 13 

agosto 2010 n. 136, sulle seguenti coordinate bancarie, come comunicate dal Fornitore con nota del 

………………………. acquisita al protocollo dell’Ente con n. ……………………………: Banca 

………………………………………,Via ……………………………….., IBAN –  

……………………………………. Il Fornitore si impegna a rendere note, con le stesse modalità di cui sopra, 

eventuali successive variazioni del conto corrente. Fino a quando tale comunicazione non sarà pervenuta 

alla Committente, i pagamenti effettuati sul numero di conto corrente precedentemente espresso avranno 

effetto liberatorio. 

14. Il Fornitore, ai sensi dell’articolo 3, comma 1 della citata L. 136/2010, si impegna ad effettuare il pagamento 

di eventuali subfornitori o subappaltatori attraverso bonifici bancari o postali che riportino il numero di CIG 

del presente contratto, utilizzando il conto corrente dedicato comunicato alla Committente. 

15. In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito 

semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze sulla 

G.U.R.I., maggiorato di 8 punti, secondo quanto previsto nell’art. 5 del D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231. 

16. In caso di subappalto, ai sensi di quanto previsto all’art. 105, comma 13, del D. Lgs. n. 50/2016, si 

procederà secondo quanto previsto all’art. 14 G, comma 10, del contratto. 

17. <eventuale, nel caso in cui aggiudicatario sia un RTI: Nel caso in cui risulti aggiudicatario del Contratto un 

R.T.I., le singole Società costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale 

delle società raggruppate nei confronti del Contraente, potranno provvedere ciascuna alla fatturazione “pro 

quota” delle attività effettivamente prestate. Le Società componenti il Raggruppamento potranno fatturare 

solo le attività effettivamente svolte, corrispondenti alla ripartizione delle attività. La società mandataria del 
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Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria apposito prospetto riepilogativo 

delle attività e delle competenze maturate da tutte le imprese raggruppate secondo le modalità che 

verranno congiuntamente concordate>. 

 

 

ARTICOLO 14  

ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI 

1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ivi comprese quelle previste dalla 

normativa vigente relative all’imposta di bollo. 

 2. Laddove la registrazione sia operata dal Committente, la stessa comunica al Fornitore l’importo anticipato 

e il conto corrente sul quale il Fornitore si impegna a versare, entro dieci giorni, l’importo anticipato. 

L’attestazione del versamento deve essere prodotta alla Committente entro venti giorni dalla data in cui è 

effettuato. In caso di ritardo l’importo è aumentato degli interessi legali a decorrere dalla data di scadenza 

del suddetto termine fino alla data di effettivo versamento. 

3. In considerazione della tipologia di servizi oggetto di contratto, non si darà corso alla revisione dei prezzi.  

 

 

ARTICOLO 15  

CAUZIONE DEFINITIVA 

1. A garanzia di tutti gli obblighi nascenti dal presente Contratto o al medesimo correlati ai sensi di legge, il 

Fornitore ha costituito in favore dell’Ente la cauzione definitiva prevista dall’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 

rilasciata da XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX per un importo di euro XXXXXX.  

2. Tale cauzione è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Contratto 

e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse. Per quanto 

non espressamente previsto, si applica l’art. 103 del citato D.Lgs. 50/2016.  

3.In caso di inesatto o mancato adempimento degli obblighi contrattuali da parte del Contraente, l’Ente si 

rivarrà, senza alcuna formalità, sulla garanzia di cui al comma 1, incamerandola, a ristoro di ogni danno e 

delle penali contrattuali, salvi gli ulteriori maggiori danni subiti. 

4.Qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto di qualsiasi causa, il Contraente dovrà 

provvedere al reintegro. In caso di mancata reintegrazione nel termine suddetto, l’Ente ha facoltà di 

considerare risolto di diritto il contratto, fatto salvo il risarcimento del danno subito. 

5. Resta fermo in ogni caso il diritto dell’Ente al risarcimento dell’eventuale maggior danno. La garanzia dovrà 

essere mantenuta per tutta la durata del Contratto.  

6.La garanzia sarà progressivamente svincolata con cadenza annuale, a misura dell’avanzamento 

dell’esecuzione, nel limite massimo dell’80 per cento dell’iniziale importo garantito, con le modalità di cui al 

comma 5 del suddetto art. 103.  

7. L’ammontare residuo, pari al 20 per cento dell’iniziale importo garantito, sarà svincolato dopo la verifica da 

parte dell’Ente del rispetto degli obblighi nascenti dal contratto o a esso correlati ai sensi di legge e a seguito 

del rilascio alla Società del certificato di verifica di conformità di cui all’art. 102 del d.lgs. n. 50/2016.  

 

 

ARTICOLO 16  

CESSIONE DEL CONTRATTO E LIMITI ALLA CESSIONE DEI CREDITI A TERZI 

1. È vietata la cessione del contratto salvo i casi previsti dall’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016.  

2. La cessione dei crediti della Società nascenti dal contratto è consentita e opponibile all’Ente nei limiti e con 

le forme stabiliti dall’art. 106, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016. 



Allegato 1.8 - Procedura CIG 8828555955C 

 Schema di contratto 

 

17 
 

3. In caso di inadempimento da parte del Fornitore ai suddetti obblighi, la Committente, fermo restando il diritto 

al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto. 

4. Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari. 

 

 

ARTICOLO 17  

TRASPARENZA DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE 

1. L’Impresa espressamente ed irrevocabilmente: 

a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente contratto; 

b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, 

ivi comprese le Imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione 

o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del contratto stesso; 

c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare 

e/o a rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la gestione del presente contratto rispetto agli obblighi 

con esse assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini; 

d) si obbliga al rispetto di quanto stabilito dall’art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016 al fine di evitare situazioni di 

conflitto d’interesse. 

2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente 

comma, o il Fornitore non rispettasse gli impegni e gli obblighi di cui alle lettere c) e d) del precedente 

comma per tutta la durata del contratto lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell’art. 

1456 cod. civ., per fatto e colpa del Fornitore, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i 

danni derivanti dalla risoluzione e con facoltà della Committente di incamerare la garanzia prestata. 

 

 

ARTICOLO 18  

OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 

1. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il Fornitore si impegna a 

rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità 

dei flussi finanziari. 

2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, si conviene che la 

Committente, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 3, comma 9 bis della Legge 13 agosto 2010 n. 

136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto il 

presente contratto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art. 1360 cod. civ., previa 

dichiarazione da comunicarsi all’Impresa con raccomandata a/r qualora le transazioni siano eseguite senza 

avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità 

delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n.136. 

3. Il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell’art. 3, comma 8, secondo periodo della 

Legge 13 agosto 2010 n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a 

pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136. 

4. Il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte 

agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata 

comunicazione alla Committente e la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia ove ha 

sede la Committente. 

5. Il Fornitore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà 

assunta dalle predette controparti l’obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto 
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contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a 

consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari. 

6. La Committente verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, 

un’apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di 

cui alla surrichiamata Legge. Con riferimento ai contratti di subfornitura, il Fornitore si obbliga a trasmettere 

alla Committente, oltre alle informazioni sui sub-contratti di cui all’art. 105, comma 2, anche apposita 

dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto, sia stata inserita, a 

pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge, restando inteso che la Committente, si 

riserva di procedere a verifiche a campione sulla presenza di quanto attestato, richiedendo all’uopo la 

produzione degli eventuali sub-contratti stipulati, e, di adottare, all’esito dell’espletata verifica ogni più 

opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto. 

7. L’Impresa è tenuta a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 (sette) giorni naturali e 

consecutivi da qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i 

conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone 

delegate ad operare su detto/i conto/i.  

8. Ai sensi della Determinazione dell’AVCP (ora ANAC) n. 10 del 22 dicembre 2010, il Fornitore, in caso di 

cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG/CUP al cessionario, eventualmente anche nell’atto di 

cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è 

tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i, nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante 

bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il CIG/CUP 

dallo stesso comunicato. 

 

 

ARTICOLO 19  

RECESSO 

1. Fermo restando quanto previsto in materia di recesso dagli artt. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del D. 

Lgs. n. 159/2011, la Committente ha diritto nei casi di: 

a) giusta causa 

b) reiterati inadempimenti del Fornitore, anche se non gravi 

di recedere unilateralmente dal contratto in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso. In tal 

caso, l’Impresa ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d’arte secondo i 

corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni 

ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese anche in deroga a quanto previsto all’art. 1671 

c.c.. 

2. Si conviene che per giusta causa si 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 

esemplificativo e non esaustivo: 

a) il  depositato contro il Fornitore un ricorso 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 ristrutturazione 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; resta salvo quanto 

previsto dall’art. 110, comma 3, D.lgs. n. 50/2016; 
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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; 

e) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Contratto. 

3. La Committente ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal 

presente contratto in qualunque momento, con preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni, da comunicarsi 

all’Impresa a mezzo pec previo il pagamento delle prestazioni eseguite e del valore dei materiali utili 

esistenti in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o 

delle forniture non eseguite. Il decimo dell'importo delle opere non eseguite è calcolato sulla differenza tra 

l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto 

delle prestazioni eseguite. Si precisa che se le attività eseguite superano il valore del 10% del corrispettivo 

contrattuale massimo, nessun indennizzo sarà dovuto all’Impresa. 

4. Nelle fattispecie di cui ai commi precedenti, l’Impresa rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, 

ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese. 

5. Dalla data di efficacia del recesso, l’Impresa dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che 

tale cessazione non comporti danno alcuno alla Committente e/o all’Amministrazione. La Committente 

effettuerà la verifica di conformità delle prestazioni sino a quel momento eseguite. 

6. In aggiunta ai commi precedenti, la Committente, in ragione di quanto previsto dal decreto-legge 6 luglio 

2012, n. 95 come convertito dalla legge del 7 agosto 2012 n. 135 e s.m.i. all’art. 1 comma 13, ha diritto di 

recedere in qualsiasi tempo dal presente contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore con 

preavviso non inferiore a quindici giorni nel caso in cui i parametri delle convenzioni stipulate da Consip 

S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula 

del presente contratto siano migliorativi rispetto a quelli del presente contratto ed il fornitore non acconsenta 

ad una modifica delle condizioni economiche. In tale caso, l’impresa ha diritto al pagamento delle 

prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite. 

 

 

ARTICOLO 20  

CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA E ALTRE CAUSE DI RISOLUZIONE 

1. L’Ente si riserva la facoltà di avvalersi della risoluzione di diritto del Contratto di cui all’art 1456 c.c., nonché 

ai sensi dell’art. 1360 c.c. e dell’art. 108 del D.Lgs. 50 del 2016, senza che da tale risoluzione possano 

comunque conseguire per il Fornitore diritti o pretese di sorta all’infuori di quanto dovuto per prestazioni già 

eseguite e fermi restando l’obbligo del risarcimento dei danni subiti dall’Ente e il diritto dell’Ente di escutere 

la cauzione di cui all’art. 14 nei seguenti casi: 
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a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto il ricorso ad una nuova procedura 

ai sensi dell’art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016; 

b) sono state superate le soglie di cui all’art. 106 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 relativamente alle 

fattispecie di cui al comma 1 lett. b) e c) del medesimo articolo; 

c) sono state superate le soglie di cui all’art. 106 comma 2, lett. a) e b) del D. L.gs n. 50/2016;  

d) sono state superate le soglie fissate dalla Committente nel presente Contratto nel caso di modifiche di 

cui all’art. 106, comma 1, lett. e), del D. Lgs. n. 50/2016. 

e) il Fornitore si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui 

all'articolo 80, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla gara; 

f) il Fornitore ha commesso, nella procedura di aggiudicazione del presente contratto, un illecito antitrust 

accertato con provvedimento esecutivo dell’AGCM, ai sensi dell’articolo 80, comma 5, lett. c) e secondo 

le linee guida ANAC.; 

g) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi 

derivanti dai Trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento 

ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del presente 

Codice; 

h), mancata copertura assicurativa durante tutta la vigenza del Contratto, ai sensi dell’articolo 

“Risarcimento danni e assicurazione “; 

i) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate 

contro la Committente, ai sensi del precedente articolo “Proprietà dei prodotti in generale”; 

j) nell’ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dal Fornitore ai sensi del D.p.r. n. 445/00, fatto salvo 

quanto previsto dall’art. 71, del medesimo D.P.R. 445/2000; 

k) nell’ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D. Lgs. n. 231/01, che 

impediscano all’Impresa di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni; 

l) in caso di avvalimento, ove risultasse la violazione dell’art. 89, comma 9, del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

m) il Fornitore risulti inadempiente agli obblighi di cui agli artt. 4,5,6,7, 8,10,15, 16, 18,21, comma 4,26, 27 

e 30 del presente Contratto;  

n) si verifichino inadempimenti nella esecuzione delle prestazioni che comportino complessivamente 

l’applicazione di penali per un importo superiore al 10 per cento del valore del Contratto;  

o) si verifichi un ritardo complessivo nell’esecuzione delle prestazioni maggiore a 20 giorni complessivi 

rispetto ai tempi massimi indicati nella documentazione di gara e nella stessa Offerta tecnica, se 

migliorativi;  

p) qualora nei confronti del Fornitore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione 

di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di 

prevenzione, o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino 

positivi, oppure sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 

del D. Lgs. n. 50/2016; 

q) qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti richiesti dalla legge; 

r) nel caso in cui sia prevista certificazione di qualificazione: qualora nei confronti Fornitore sia intervenuta 

la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni 

mendaci;  

s) fermo restando quanto previsto all’art . 22 “Privacy”: 

-  nel caso di inosservanza o violazione di qualsiasi obbligo contenuto nell’ art. 22 “Privacy” ovvero in altro 

atto di natura contrattuale (verbali di affidamento o documentazione tecnica avente rilevanza 

contrattuale), da parte del Responsabile e/o del Sub Responsabile, in ragione della nomina del Fornitore 

quale Responsabile o Sub Responsabile del trattamento; 
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2. Resta salva la facoltà per l’Ente di chiedere la risoluzione del contratto nelle ulteriori fattispecie disciplinate 

dal codice civile con gli effetti ivi previsti.  

3. Ai sensi di legge costituiscono altresì cause di risoluzione del contratto:  

− il verificarsi dei casi di cui all’art. 108 del d.lgs. n. 50/2016;  

− il mancato utilizzo, nelle operazioni di incasso o pagamento a esso inerenti, del bonifico bancario o 

postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi 

dell’art. 3, comma 9 bis, della legge n. 136/2010 e s.m.i.;  

− il verificarsi dell’ipotesi di cui all’art. 92, comma 3, del d.lgs. n. 159/2011;  

− la sottoposizione del Fornitore a fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo, salvo quanto 

previsto dall’articolo 110, comma 3, del D.lgs. n. 50/2016.  

4. Della risoluzione sarà data comunicazione a mezzo pec o raccomandata a.r. o con strumenti elettronici 

equivalenti; la risoluzione non comporterà per l’Ente alcun obbligo di indennizzo e/o risarcimento.  

5.Nel caso di risoluzione del contratto il Fornitore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni 

regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto ai sensi 

dell’art. 108, comma 5, del D. Lgs. 50/2016. 

6. In caso di risoluzione del presente contratto, l’Impresa si impegna, sin d’ora, a fornire alla Committente tutta 

la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all’esecuzione 

del presente contratto. In caso di risoluzione per responsabilità dell’appaltatore, il Fornitore è tenuto a 

corrispondere anche la maggiore spesa sostenuta dalla Committente per affidare ad altra impresa le 

prestazioni, ove la stazione appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall’art. 110 comma 1 del 

D. Lgs. n. 50/2016. 

7. In tutti i casi di cui ai precedenti commi, fatto salvo il maggior danno la Committente incamererà la garanzia 

definitiva. 

8. La Committente, in caso di risoluzione e comunque nei casi di cui all’art. 110, comma 1, D. Lgs. n. 50/2016, 

potrà interpellare progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all’originaria procedura 

di gara e risultati dalla relativa graduatoria al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento del 

completamento delle prestazioni contrattuali alle medesime condizioni già proposte dall’aggiudicatario 

originario in sede di offerta. 

9. Resta fermo quanto previsto all’art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016. 

 

 

ART. 21  

RISARCIMENTO DANNI E ASSICURAZIONE 

1. Il Fornitore assume ogni responsabilità connessa con lo svolgimento dei servizi oggetto del presente 

Contratto ed è tenuta all’osservanza di tutte le leggi, le norme ed i regolamenti vigenti in materia.  

2. Il Fornitore assume a proprio carico l’onere di risarcire ogni eventuale danno che possa derivare, per colpa 

o dolo propri o del personale impiegato nell’esecuzione del Contratto, all’Ente, ai dipendenti di questa, ai 

terzi nonché alle cose di sua proprietà e pertinenza, con espressa esclusione dell’Ente da ogni 

responsabilità per eventuali danni a persone e/o cose.  

3. Il Fornitore è altresì responsabile dei danni derivanti dalla responsabilità civile professionale per l’attività 

svolta, per le perdite patrimoniali arrecate da omissioni, negligenze ed errori professionali propri o altre 

inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili ovvero omissioni, 

negligenze, errori professionali o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali 

ad esso riferibili ed infedeltà dei manager, dipendenti o collaboratori o comunque delle persone del cui 

operato risponde a norma di legge, in relazione all’esecuzione delle obbligazioni contrattuali ad esso 

riferibili.  
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4. A fronte di tali obblighi, il Fornitore ha stipulato con la Compagnia 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX la polizza assicurativa della Responsabilità Civile 

Professionale come previsto dalla disciplina pro tempore applicabile con un massimale annuo non inferiore 

ad € 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) valida per tutta la durata del Contratto e in tutto il territorio dell’Unione 

Europea, conforme ai requisiti indicati nella documentazione di gara. 

Inoltre, il Fornitore, ha stipulato con la Compagnia XXXXXXXXXXXXXXXXX la/e polizza/e RCT/O per la 

responsabilità civile verso terzi e verso i dipendenti stessi della società, per i rischi derivati dalla sua attività 

di servizio, assicuratrice e con un massimale annuo non inferiore ad € 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) 

valida in tutto il territorio dell’Unione Europea, conforme ai requisiti indicati nella documentazione di gara; 

6.Resta ferma l’intera responsabilità del Fornitore anche per danni coperti o non coperti e/o per dann i 

eccedenti i massimali assicurati dalla polizza di cui al precedente comma 

7. Il Fornitore è tenuta a comprovare annualmente la validità ed efficacia di tali polizze ed a comunicare 

eventuali variazioni delle stesse. 

8. Le coperture assicurative dovranno essere prestate fino al completo adempimento di tutte le prestazioni 

contrattuali e in essa dovranno essere considerati terzi anche i dipendenti dell’Ente. Con riguardo agli artt. 

1892 e 1893 del c.c., in nessun caso eventuali riserve o eccezioni del Fornitore saranno opponibili all’Ente.  

9. Qualora dovesse venire meno, per qualsiasi fatto, le coperture assicurative di cui al presente articolo, il 

presente contratto si risolverà di diritto con conseguente ritenzione, da parte dell’Ente, della cauzione 

versata a titolo di penale e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito.  

10. Resta comunque ferma la responsabilità del Fornitore anche per danni coperti o non coperti e/o per danni 

eccedenti i massimali assicurati dalle polizze di cui sopra.  

11. Le polizze assicurative prestate dal Fornitore dovrà coprire senza alcuna riserva anche i danni causati 

dalle imprese subappaltatrici (in caso di subappalto) e subfornitrici e dalle imprese mandanti.  

 

 

ARTICOLO 22 

PRIVACY 

1. L’Impresa, 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. 

2. Il trattamento dei dati personali è realizzato ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e del D.Lgs. 196/03 

e per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 n. 2) del Regolamento (UE) 2016/679. 

 

 

ARTICOLO 23  

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE PER L’ESECUZIONE DEL CONTRATTO 

1. Il Responsabile del procedimento è il Dott. Emanuele Bontempi.  

2. EPAP si riserva eventualmente di comunicare il nominativo del Direttore dei lavori alla data di stipula del 

contratto. Allo stesso competono le verifiche di corretta esecuzione delle prestazioni ed il rilascio del 

certificato di regolare esecuzione di cui all’art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016.  
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ARTICOLO 24  

COMUNICAZIONI 

1. Tutte le comunicazioni concernenti lo svolgimento dei servizi dovranno avvenire in forma scritta (lettera 

raccomandata, posta elettronica certificata, e-mail) e riportare il Codice Identificativo Gara (CIG 

8828555955C).  

 

 

ARTICOLO 25  

FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE 

1. Per ogni controversia inerente al presente contratto sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Roma.  

2. Il presente contratto è regolato dalla legge italiana.  

3. Per quanto non previsto dal presente contratto, l’appalto è regolato dal D.Lgs. n. 50/2016e dal Codice Civile 

e le altre disposizioni normative in tema di contratti di diritto privato.  

 

 

ARTICOLO 26  

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. N. 231/2001 – CODICE ETICO 

1. L’Impresa dichiara di essere a conoscenza del D.Lgs. n. 231/2001 e della L. n. 190/2012.  

2. L’Impresa dichiara di aver preso visione del Codice etico e del Modello di organizzazione, gestione e 

controllo adottato ai sensi del D.Lgs. 231/2001 (Allegato 1.7) dall’Ente, consultabili sul sito internet della 

stessa, e per effetto della sottoscrizione del presente contratto, si impegna, 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: (i) ad operare nel rispetto dei principi e 

delle previsioni di cui al D. Lgs. 231/2001; (ii) ad uniformarsi alle previsioni contenute nel Modello di 

organizzazione, gestione e controllo adottato ai sensi del D.Lgs. 231/2001; iii) 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; iv) 

ad operare nel rispetto del Codice etico adottato dall’Ente. In particolare, si precisa che gli obblighi in 

materia di riservatezza di cui al Codice Etico verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti 

attualmente in essere con la Committente e comunque per i tre anni successivi alla cessazione di efficacia 

del rapporto contrattuale.  

3. L’impresa 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. 

4. In caso di inadempimento da parte dell’Impresa agli obblighi di cui ai precedenti commi, fermo restando il 

diritto al risarcimento del danno, la Committente ha facoltà di dichiarare risolto il presente contratto ai sensi 

dell’art. 1456 del Codice Civile.  

 

 

ARTICOLO 27  



Allegato 1.8 - Procedura CIG 8828555955C 

 Schema di contratto 

 

24 
 

ANTIMAFIA E CONDIZIONE PARTICOLARE DI RISOLUZIONE 

1. L’Impresa prende atto che l’affidamento 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 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.  

2. L’Impresa 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.  

3.L’Impresa 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.  

4.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.  

 

 

ARTICOLO 28  

PUBBLICITÀ 

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

 

 

ARTICOLO 29  

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. 

 

 

ARTICOLO 30  

INCOMPATIBILITÀ 

1. Il Fornitore dichiara espressamente ed irrevocabilmente che la conclusione della Contratto avviene nel 

rispetto delle previsioni di cui all’articolo 53, comma 16 ter, del D. Lgs. n. 165/2001.  

2. Qualora non risultasse conforme al vero la dichiarazione resa, il Fornitore prende atto e accetta che si 

applicheranno le conseguenze previste dalla predetta normativa. 
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ARTICOLO 31  

ALLEGATI 

Il presente contratto è corredato dai seguenti documenti:  

- Allegato A: Capitolato tecnico;  

- Allegato B: Offerta tecnica; 

-Allegato C: Offerta economica  

Allegato D: Informativa per il personale del Fornitore ai fini dell’accesso nei locali dell’Ente; 

-Allegato D: Codice Etico; 

-Allegato E: Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato ai sensi del D.Lgs.231/2001 

 

 

 

 

Data  

FIRMA DIGITALE  

DEL LEGALE RAPPRESENTANTE  

 

 


