ALLEGATO D

PROCEDURA APERTA
(ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.)

PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA STRATEGICA E GESTIONALE
IN MATERIA DI TRASFERIMENTO TECNOLOGICO FINALIZZATO ALLA
VALORIZZAZIONE DELLE POTENZIALITA’ DI INNOVAZIONE DEL SISTEMA
PRODUTTIVO DELLA REGIONE BASILICATA

SCHEMA DI CONTRATTO
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Contratto per l’affidamento del servizio di consulenza strategica e gestionale
in materia di trasferimento tecnologico finalizzato alla valorizzazione delle
potenzialità di innovazione del sistema produttivo della regione Basilicata
Premesse

•

Con Deliberazione di Giunta Regionale n. ………. del ……/…..../……….. è stata
indetta la procedura aperta per l’affidamento del servizio oggetto del presente
contratto;

•

Con Determinazione Dirigenziale n. ………./………./… del ……/…../……….. è
stato affidato il servizio oggetto del presente contratto alla ……………. ………….
con sede in …………… – ……………..;

tutto ciò premesso
L’anno ………., il giorno ……… del mese di …………………………. , in Potenza,
nella sede della Regione Basilicata di Via Vincenzo Verrastro n. 4 innanzi a me,
……………………………
Segretario
Generale
della
Giunta
………………..…………, nato a ……………………….. il ……/…..../……….. e qui
domiciliato per la carica, quale Ufficiale Rogante degli atti della Regione
Basilicata ai sensi della L.R. n.9 del 06/06/1986
sono comparsi

Il ………………………………….., nato a ……………………….. il ……/…..../……….., nella
qualità di ……………………………………………………. del Dipartimento Politiche di
Sviluppo, Lavoro, Formazione e Ricerca C.F. 80002950766, qui domiciliato per la
carica
ed
Il sig. ………………….. nato a ……………….. Il …………… C.F. …………………. nella
qualità di ……………………………………, della …………………………………….. P. IVA

che dichiarano, convengono e stipulano quanto segue:
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Art. 1.
NORME REGOLATRICI
L’esecuzione del presente contratto è regolata:
a. dalle clausole del presente contratto, che costituiscono la manifestazione
integrale di tutti gli accordi intervenuti tra la Regione Basilicata (di seguito
denominata “Amministrazione Contraente”) e la …………..o Raggruppamento
……………….. aggiudicatario dei servizi e delle forniture oggetto del presente
contratto
(di
seguito
denominata
“Aggiudicatario”)
relativamente
all’erogazione dei servizi e forniture previsti nell’atto medesimo;
b. dal Disciplinare di Gara, dal Capitolato Tecnico Prestazionale d’Appalto e dai
suoi allegati di cui alla gara di che trattasi, dall’offerta tecnica, qui
integralmente richiamati ed espressamente accettati dall’Aggiudicatario;
c. dal D.Lgs 12 Aprile 2006, n. 163 e .m.i.;
d. dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative già emanate, o che
saranno emanate in materia di contratti di diritto privato, in quanto non
regolato dalle disposizioni di cui ai precedenti punti a), b) e c).
Art. 2.
OGGETTO DEL CONTRATTO
1. L’Aggiudicatario dell’appalto in premessa, avente ad oggetto il contratto
relativo al “Servizio di consulenza strategica e gestionale in materia di
trasferimento tecnologico finalizzato alla valorizzazione delle potenzialità di
innovazione del sistema produttivo della regione Basilicata”, si impegna a
realizzare i servizi previsti nell’Offerta Tecnica presentata nel rispetto delle
indicazione e modalità di cui al Capitolato Tecnico Prestazionale e al presente
contratto.
2. Con la stipula del Contratto, l’Aggiudicatario si obbliga irrevocabilmente nei
confronti dell’Amministrazione a prestare i suddetti servizi sino alla concorrenza
dell’Importo massimo del Contratto medesimo.
3. Fermo restando quanto previsto al comma precedente, l’Amministrazione, nel
corso dell’esecuzione contrattuale, potrà apportare, nei casi e con le modalità
previste dagli articoli 310 e 311 del D.P.R. n. 207/2010, variazioni in aumento e in
diminuzione nei limiti previsti dalla normativa.
4. L’Aggiudicatario prende atto che, in conformità a quanto previsto nel Capitolato
Tecnico Prestazionale, lo svolgimento dei servizi oggetto del presente Contratto
potrà comportare, in funzione delle caratteristiche delle singole attività, e
comunque, secondo quanto verrà definito prima dell’inizio delle attività
medesime, la consegna di documenti tecnici e/o di progetto, come individuati, a
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titolo esemplificato e non esaustivo, dal Capitolato Tecnico e secondo le
modalità di redazione e consegna ivi stabilite.
5. E’ designato Direttore dell’esecuzione, ai sensi del combinato disposto di cui
all’art. 300 e seguenti del D.P.R. 5 ottobre 2010 n.207 e al D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i.,
il _________________________
Art. 3.
DURATA DEL CONTRATTO
1. La durata del contratto è fissata in trentasei mesi solari e consecutivi decorrenti
dalla sottoscrizione del presente contratto. E’ espressamente escluso ogni rinnovo
tacito.
2. L’Amministrazione, sussistendone i requisiti, si riserva la facoltà, da esercitare entro
3 anni dalla stipula del Contratto, di ricorrere, per ulteriori 36 mesi, per la ripetizione
di servizi analoghi a quelli oggetto del presente appalto e allo stesso importo del
presente Contratto, alla procedura negoziata senza bando ex art. 57, comma 5
lett. B) del D.lgs. 163/2006.
Art. 4.
IMPORTO DEL CONTRATTO
1. L’importo complessivo del presente contratto è stabilito in €(euro
…………………./00)
oltre
IVA,
così
suddiviso:
€ …………………….. (euro ……………………../00) oltre IVA, Servizi di
Trasferimento Tecnologico per il Sistema delle Imprese e della Ricerca del
Capitolato Tecnico Prestazionale;
€ …………………….. (euro ……………………../00) oltre IVA, Servizi di
Trasferimento Tecnologico per il Sistema delle start up e degli spin off del
Capitolato Tecnico Prestazionale;
€…………………….. (euro ……………………../00) oltre IVA, Servizi trasversali a
supporto dell’ecosistema per il Trasferimento Tecnologico del Capitolato
Tecnico Prestazionale.
2. Le attività oggetto del contratto vengono consuntivate sulla base di quanto
effettivamente realizzato nel periodo di riferimento, pertanto gli importi su
indicati sono da ritenersi importi massimi erogabili.
ARTICOLO 5
OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DELL’AGGIUDICATARIO
1. L’Aggiudicatario si impegna, oltre a quanto previsto in altre parti del presente
contratto anche a quanto indicato nei successivi commi.
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2. L’Aggiudicatario si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola
d’arte, secondo la migliore pratica professionale, nel rispetto delle norme,
anche deontologiche ed etiche, vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i
termini e le prescrizioni contenute nel Contratto, ovvero nel rispetto di quanto
sarà concordato tra le parti in merito alle modalità e termini di esecuzione delle
prestazioni contrattuali.
3. Sono a carico dell’Aggiudicatario, intendendosi ricompresi nei corrispettivi di cui
al precedente articolo 4, tutti gli oneri, i rischi relativi e/o connessi alle attività e
agli adempimenti occorrenti all’integrale esecuzione di tutte le attività ed i
servizi oggetto del Contratto.
4. L’Aggiudicatario è obbligato, ed a tal fine espressamente si impegna, a dare
preventiva comunicazione all’Amministrazione di eventuali incarichi, assunti
presso Pubbliche Amministrazioni, analoghi e/o, comunque, connessi allo
svolgimento dell’oggetto del presente Contratto; nonché di eventuali situazioni
di incompatibilità sopravvenuta secondo quanto indicato negli atti di gara.
5. L’Aggiudicatario dichiara di disporre e si obbliga ad avvalersi di figure
professionali altamente specializzate in relazione alle prestazioni contrattuali
dovute, nonché di adeguati mezzi, beni e servizi necessari per l’esatto
adempimento delle obbligazioni assunte con il presente Contratto.
L’Aggiudicatario garantisce e dichiara, altresì, che l’attività oggetto del
presente Contratto costituisce ordinaria attività di cui al proprio oggetto sociale
e che è dotato di propria autonomia organizzativa e gestionale, capace di
operare nel settore dei servizi in oggetto, come di fatto opera, con propri
capitali, mezzi ed attrezzature.
6.

L’aggiudicatario si impegna affinché, durante lo svolgimento delle prestazioni
contrattuali, il proprio personale abbia un contegno corretto sotto ogni riguardo,
nonché a vietare tassativamente allo stesso di eseguire attività diverse da quelle
oggetto del presente Contratto presso i luoghi di prestazione del servizio.
ARTICOLO 6
GRUPPI DI LAVORO E DIMENSIONI

1. L’aggiudicatario si impegna a garantire, per lo svolgimento delle attività
contrattuali, una organizzazione stabile nel territorio della regione Basilicata con
competenze nel trasferimento tecnologico, con un numero minimo di
professionalità come indicate nell’offerta tecnica e come di seguito specificato:
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Numero obbligatorio di cui
al par. 4.3 del capitolato
prestazionale

Figura professionale

Coordinatore del
trasferimento tecnologico

1

Project Manager

3

Operatori del trasferimento
tecnologico

Numero medio, nel periodo
di durata del contratto, di
professionalità aggiuntive
come da offerta tecnica

16

2. Le figure professionali che svolgeranno le attività oggetto del presente Contratto
devono rispondere alle caratteristiche minime descritte nel Capitolato Tecnico
Prestazionale e nell’Offerta Tecnica.
3. Le prestazioni oggetto del Contratto verranno eseguite in modalità
“progettuale”, con remunerazione “a corpo”; in tal caso il “Piano di Gestione
delle Attività” nella parte relativa al singolo intervento, dovrà riportare la stima di
impegno delle figure professionali il cui numero minimo definito al precedente
comma dovrà rimanere fisso ed invariabile a meno di eventi eccezionali che
dovranno essere opportunamente motivati.
4. L’aggiudicatario prende atto che l’Amministrazione si riserva la facoltà di
verificare, in ogni momento dell’esecuzione del presente Contratto, la
corrispondenza del mix di figure professionali effettivamente impiegate rispetto
a quanto previsto nel presente articolo e, comunque, nel “Piano di Gestione
delle Attività”.

ARTICOLO 7
DOCUMENTAZIONE CONTRATTUALE
1. Le attività oggetto del presente Contratto saranno pianificate in accordo tra le
parti in ragione di quanto stabilito nel Capitolato Tecnico Prestazionale e
formalizzate nel “Piano di Svolgimento delle Attività”; le eventuali variazioni
significative alla pianificazione saranno concordate tra le Parti secondo le
modalità previste nel presente contratto.
2. Relativamente all’approvazione del “Piano di Svolgimento delle Attività”
l’Aggiudicatario dovrà sottoporlo all’Amministrazione Contrante, entro i termini
stabiliti nel Capitolato Tecnico Prestazionale, pena l’applicazione delle penali di
cui oltre, rispettando le modalità di predisposizione stabilite nel Capitolato
Tecnico medesimo.
3. L’Amministrazione Contraente renderà note all’Aggiudicatario le proprie

SCHEMA DI CONTRATTO 9

6/17

determinazioni, comunicando l’approvazione dei predetti documenti o
formulando richieste di modificazioni entro i termini e con le modalità definite
dal Capitolato Tecnico.
4. In caso di mancata approvazione da parte dell’Amministrazione Contrante,
l’Aggiudicatario dovrà modificare il “Piano di Gestione delle Attività” in ragione
delle osservazioni formulate dall’Amministrazione Contraente e dovrà
consegnare nuovamente detto documento all’Amministrazione Contraente per
l’approvazione entro i termini definiti nel Capitolato Tecnico, pena
l’applicazione delle penali di cui oltre.
5. Nell’ipotesi in cui, relativamente al “Piano di Gestione delle Attività” permanga il
disaccordo di valutazione, l’Amministrazione Contraente avrà facoltà di
disporne l’immediata provvisoria attuazione del Piano in discussione, restando
l’Aggiudicatario a procedere, entro il termine assegnato ed eventualmente
prorogato dall’Amministrazione Contraente, ad un riesame del Piano stesso al
fine di consentirne l’approvazione da parte dell’Amministrazione.
6. Il “Piano di Gestione delle Attività” approvato dall’Amministrazione contraente
costituisce a tutti gli effetti parte integrante del presente Contratto; tale Piano
dovrà essere aggiornato con le modalità indicate nel Capitolato Tecnico.
7. Con riferimento alla rendicontazione delle attività svolte, l’Aggiudicatario dovrà
consuntivare trimestralmente dette attività, rappresentando lo “Stato di
avanzamento delle attività” e il “Rendiconto delle spese” relativamente a
ciascuna attività oggetto del Contratto, pena l’applicazione delle penali di cui
oltre. Ai fini della rendicontazione e consuntivazione delle attività svolte,
l’Amministrazione Contraente renderà note all’Aggiudicatario le proprie
determinazioni, comunicando l’approvazione dei predetti documenti o
formulando richieste di modificazioni entro i termini definiti nel Capitolato
Tecnico.
8. In caso di mancata approvazione dei documenti tecnici e/o di progetto previsti
quali output delle attività svolte, esperiti gli incontri esplicativi in ordine alle
motivazioni e concordate le modifiche da effettuare, l’Aggiudicatario si
impegna a realizzare le modifiche stesse senza oneri aggiuntivi per
l’Amministrazione.

ARTICOLO 8
CORRISPETTIVI E MODALITÀ DI PAGAMENTO
1. Il corrispettivo dovuto all’Aggiudicatario dall’Amministrazione Contraente per la
prestazione dei servizi oggetto del presente Contratto è erogato su
presentazione di stati di avanzamento delle attività.
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2. Fermo restando che le modalità di pagamento seguiranno l'andamento dei
flussi finanziari e le disposizioni previste in materia di Fondi Comunitari i Europei si
prevede di effettuare i pagamenti per ogni stato di avanzamento, con le
seguenti modalità:
-

erogazione dei compensi fino al 90% del corrispettivo, con cadenza
trimestrale, in rate posticipate e commisurate allo stato di avanzamento delle
attività, dietro presentazione di relazioni trimestrali, di regolare fattura e
relativa certificazione di spesa da parte dell’Aggiudicatario e previo
accertamento e verifica dell'attività svolta;

-

erogazione del restante 10%, a saldo dell'importo contrattuale, a
presentazione della documentazione di chiusura delle attività in questione e a
conclusione del periodo previsto per i servizi oggetto del presente contratto
ed a seguito della verifica definitiva o collaudo;

-

una quota pari al 10% dell'importo contrattuale può essere erogata a titolo di
anticipazione ad avvenuta approvazione del Piano di Gestione delle Attività
indicato all’articolo 6 del capitolato prestazionale di appalto e dietro
presentazione di polizza fideiussoria a copertura dell’intero importo anticipato.

3. La liquidazione di ogni importo avviene, a presentazione di regolare fattura
elettronica, validata dai soggetti di cui al successivo art. 10, entro 60 giorni dal
suo ricevimento.

Art. 9
RESPONSABILE DEL CONTRATTO PER L’AGGIUDICATARIO
1. Il Responsabile del Contratto per l’Aggiudicatario è il ________________
2. Il Responsabile del Contratto di cui al precedente comma 1 sarà il referente
dell’Aggiudicatario con il quale i soggetti referenti dell’Amministrazione
contraente di cui al successivo articolo 10 dovranno anche concordare le
modalità di esecuzione di tutte le prestazioni previste dal Capitolato Tecnico
prestazionale, dall’Offerta Tecnica, dal Piano di Gestione delle Attività e dal
presente Contratto.
3. Il Responsabile del Contratto per l’Aggiudicatario ha il compito di programmare,
coordinare, controllare e far osservare al personale impiegato le funzioni ed i
compiti stabiliti e approvati nel Piano di Svolgimento delle attività, ai sensi degli
art. 6 e 7 del Capitolato Tecnico Prestazionale.
4. Pertanto, tutte le comunicazioni e contestazioni di inadempienza rilevate in
contraddittorio con il Responsabile del Contratto di cui al precedente comma 1
dovranno intendersi rivolte direttamente all’Aggiudicatario.
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Art. 10
PIANIFICAZIONE; PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
1. Le attività di pianificazione, programmazione e di aggiornamento del Piano
di Svolgimento delle Attività (PSA) di cui all’art. 6 del capitolato Tecnico
Prestazionale dovranno essere approvate da un Comitato di indirizzo, con la
partecipazione, ove dovuta, del Responsabile del Contratto per
l’Aggiudicatario, così composto:
-

Dirigente Generale del Dipartimento Politiche di Sviluppo, Lavoro,
Formazione e Ricerca;

-

Dirigente Autorità di Gestione FESR Basilicata;

-

Dirigente dell’Ufficio Internazionalizzazione,
Innovazione Tecnologica;

-

Amministratore Unico di Sviluppo Basilicata SpA.

Ricerca

Scientifica

ed

2. Il monitoraggio e il controllo delle prestazioni oggetto del presente contratto e
di quelle contemplate nel Piano di Svolgimento delle Attività (PSA) sono svolte
dall’ufficio Internazionalizzazione, Ricerca Scientifica ed Innovazione
Tecnologica e/o da Sviluppo Basilicata SpA, società in house
dell’Amministrazione contraente. Con apposito provvedimento del Dirigente
Generale del Dipartimento Politiche di Sviluppo, Lavoro, Formazione e Ricerca
verranno definiti compiti, funzioni e attività nell’attuazione del presente
contratto di competenza rispettivamente dell’Ufficio Internazionalizzazione
Ricerca Scientifica ed Innovazione Tecnologica e Sviluppo Basilicata SpA
(società in house della Amministrazione Contraente).
3. il Direttore dell'esecuzione del contratto di cui al precedente art. 2 comma 6,

verificherà il regolare andamento dell'esecuzione del contratto da parte
dell'Aggiudicatario avvalendosi dei soggetti referenti di cui al precedente
comma 2

Art. 11
PENALITA’
1. Nel caso di mancata esecuzione di una delle modalità di estrinsecazione del
servizio, per come richiesto nel relativo Capitolato Tecnico Prestazionale e per
come dettagliato nell’offerta tecnica presentata in sede di gara e previsto nel
Piano di Gestione delle Attività, verrà applicata una penale giornaliera,
decorrente dalla data di comunicazione dell’inadempienza, allo 0,3 ‰ calcolato
sull’ammontare netto contrattuale. Per quanto non espressamente indicato nel
presente articolo si rimanda all’art. 145 del DPR n. 207/2010. L'importo della penale
sarà trattenuto in sede di liquidazione delle rendicontazioni.

SCHEMA DI CONTRATTO 9

9/17

2. L’ applicazione della penale verrà sospesa solo ad avvenuta attestazione del
ripristino delle condizioni ottimali di espletamento del servizio resa dai referenti
dell’Amministrazione di cui al precedente art. 10.
3. Nel caso in cui venissero comminate alla società aggiudicataria, nell’arco di un
semestre, penali per inadempienze per un valore superiore al 10% dell’importo
netto contrattuale, si potrà procedere alla risoluzione del rapporto contrattuale
e decadenza dalla aggiudicazione.

ART. 12
PROPRIETÀ DELLE RISULTANZE DEL SERVIZIO
1. I diritti di proprietà e/o di utilizzazione e sfruttamento economico di tutti i prodotti
previsti, e non previsti, generati dall'affidatario nell'ambito o in occasione
dell'esecuzione del presente appalto, compreso gli eventuali diritti di proprietà
industriale e i risultati della ricerca, rimarranno di titolarità esclusiva
dell’Amministrazione Contraente che potrà, quindi, disporne, senza alcuna
restrizione, la pubblicazione, la diffusione, l'utilizzo, la vendita, la duplicazione e la
cessione anche parziale.
2. L'Aggiudicatario è tenuto a consegnare tali prodotti nella loro interezza, sia su
supporto cartaceo che, ove possibile, su supporto informatico. Nel caso in cui fra
i prodotti vi siano applicazioni informatiche, dovranno essere consegnati anche
le sorgenti dei programmi.
3. Detti diritti, ai sensi della legge 22 aprile 1941, n. 633 (protezione del diritto
d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio), devono intendersi ceduti,
acquisiti e/o licenziati in modo perpetuo, illimitato e irrevocabile.
Art. 13
BREVETTI E DIRITTI D’AUTORE DI SOGGETTI TERZI
1. L’Amministrazione Contraente non assume alcuna responsabilità nel caso che
l’impresa fornisca dispositivi e/o soluzioni tecniche, di cui altri detengano la
privativa.
2. L’Aggiudicatario assumerà l’obbligo di tenere indenne l’Amministrazione Contraente
da tutte le rivendicazioni, le responsabilità, perdite e danni pretesi da
chiunque, nonché da tutti i costi, le spese e le responsabilità ad essi relativi
(compresi gli onorari di avvocati in equa misura) a seguito di qualsiasi
rivendicazione di violazione dei diritti d’autore o di qualsiasi marchio italiano
o straniero, derivante o che si pretendesse derivare dalla prestazione.
3.

Ciascuna parte si obbliga a dare immediato avviso all’altra di qualsiasi azione di
rivendicazione o contestazione di terzi di cui al precedente comma, della quale
sia venuta a conoscenza.
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ARTICOLO 14
CAUZIONE
1.

A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dall’Aggiudicatario con la
stipula del presente Contratto, l’Aggiudicatario medesimo ha prestato cauzione
definitiva rilasciata in data dalla____avente n._____di importo pari ad Euro = (
/00), il tutto secondo le modalità e condizioni stabilite all’art. 15 del
Disciplinare di Gara

ARTICOLO 15
SUBAPPALTO
[da inserire se l’Aggiudicatario non ha dichiarato di voler far ricorso al subappalto]

1. Considerato che all’atto dell’offerta l’Aggiudicatario non ha inteso fare ricorso al
subappalto, l’Aggiudicatario medesimo non potrà subappaltare le prestazioni
oggetto del presente Contratto.
SUBAPPALTO
[da inserire se l’Aggiudicatario ha dichiarato di voler far ricorso al subappalto]

1. L’Aggiudicatario, conformemente a quanto dichiarato in sede di Offerta e
conformemente a quanto stabilito nel presente contratto, affida in subappalto, in
misura non superiore al _____% dell’importo contrattuale, l’esecuzione delle
seguenti prestazioni:
_____________________
______________________
Art. 16
INADEMPIMENTI, RISOLUZIONE DEL CONTRATTO, RISARCIMENTO
1. In ogni caso in cui fosse rilevata una qualunque inadempienza rispetto a quanto
previsto nel presente contratto l’Amministrazione invierà comunicazione scritta
con specifica motivata delle contestazioni, con richiesta di giustificazioni e con
invito a conformarsi immediatamente alle condizioni contrattuali. In caso di
contestazione il soggetto aggiudicatario dovrà comunicare le proprie deduzioni
all'Amministrazione nel termine massimo di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della
stessa.
2. Il corrispettivo per i servizi in questione o l'importo delle penali applicate potrà
essere recuperato dalla stessa Amministrazione mediante corrispondente
riduzione sulla liquidazione delle fatture emesse dall'appaltatore inadempiente. In
alternativa l'Amministrazione potrà avvalersi della cauzione di cui al precedente
art. 14 senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento
giudiziario.
3. La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso
l'appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si sarà reso
inadempiente e che avrà fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima
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penale.
4. In caso di gravi e ripetuti inadempimenti, anche riguardanti fattispecie diverse,
l'Amministrazione potrà risolvere il contratto e ritenere definitivamente la
cauzione.
5. L'Amministrazione potrà risolvere di diritto il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.
previa comunicazione scritta all’Aggiudicatario, da inviarsi mediante
raccomandata A/R, nei seguenti casi:
-

mancato rispetto del termine di erogazione dei servizi previsti dal Capitolato
Tecnico Prestazionale, dall’offerta tecnica e dal Piano di Gestione delle
Attività;

-

verificarsi (da parte dell'impresa appaltatrice), in un semestre, di almeno 5
inadempienze o gravi negligenze, verbalizzate, riguardo agli obblighi
contrattuali, o nel caso di inadempienze normative, retributive, assicurative
verso il personale dipendente;

-

accertata non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate
dall'Aggiudicatario;

-

sospensione ingiustificata del servizio, anche per una sola volta;

-

mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa nel termine
di 10 (dieci) giorni dalla richiesta da parte dell'Amministrazione;

-

situazioni di fallimento, di liquidazione, di cessione attività, di concordato
preventivo o di qualsiasi altra situazione equivalente a carico
dell'Aggiudicatario;

-

cessione del contratto a terzi, subappalto del servizio oltre quanto ammesso;

-

frode dell'Aggiudicatario.

-

inoltre che nel caso in cui in coerenza con quanto previsto all’art. 3,
l’Amministrazione Contraente verifichi che non sussistono più motivi di
convenienza nella continuazione dei servizi erogati dall’Aggiudicatario, in tal
caso potrà recedere dal presente Contratto, previa motivata
comunicazione in tal senso all’Aggiudicatario con preavviso di almeno 120
giorni.

6. L'Amministrazione si riserva la facoltà di rivalersi degli eventuali danni, materiali e
morali, subiti durante l'esecuzione del contratto soprattutto nel caso in cui le
inadempienze dovessero comportare rischi per la salute degli utenti oppure
determinare l'interruzione del pubblico servizio. In ogni caso di risoluzione
anticipata del contratto, per qualsiasi motivo, l'Amministrazione Contraente, oltre
a
procedere
all'immediata
escussione
della
cauzione
prestata
dall'aggiudicatario, si riserva di chiedere il risarcimento dei danni subiti.
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ART. 17
OSSERVANZA DI NORME PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E A TUTELA DELLA
MANODAPERA
1. L'aggiudicatario è unico responsabile nei confronti del personale impiegato e dei
terzi nell'espletamento del servizio. Esso è obbligato ad osservare la normativa
vigente a tutela dei lavoratori, sotto ogni profilo, anche quello previdenziale e
della sicurezza.
2. L'aggiudicatario ha l'obbligo di garantire i lavoratori per le ipotesi di infortunio di
qualsiasi genere che possano verificarsi nello svolgimento anche di quella parte di
attività dagli stessi prestata direttamente all'interno dei locali dell'Amministrazione,
sollevando quest'ultimo da ogni eventuale richiesta di risarcimento.
3. L'Aggiudicatario ha l'obbligo di osservare ogni norma di legge, decreto e
regolamento, vigenti od emanati in corso d'opera, in tema di assicurazioni sociali
ed è tenuto al rispetto di tutte le normative relative alle assicurazioni sociali del
personale addetto ed alla corresponsione dei relativi contributi, esonerando di
conseguenza l'Amministrazione da ogni e qualsiasi responsabilità civile in merito.
4. L'Aggiudicatario è obbligato ad applicare ai lavoratori dipendenti, occupati nei
lavori costituenti oggetto del presente Appalto, condizioni normative e retributive
non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti.
5. I suddetti obblighi vincolano l'Aggiudicatario per tutta la durata del servizio anche
se egli non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse ed
indipendentemente dalla natura e dimensioni dell'Aggiudicatario.
Art. 18
VARIAZIONI
1. Laddove si dovesse riscontrare la necessità di operare variazioni della fornitura,
in aumento o diminuzione, dovute a nuove e non prevedibili esigenze della
Amministrazione contraente, o a variazioni normative o tecnologiche nel
contempo intervenute, le parti concorderanno i necessari correttivi in termini di
incidenza sulle varie voci componenti il contratto fermo restando che l’importo
contrattuale va considerato come limite massimo delle spesa.
2. Inoltre, tutte le variazioni che siano in linea con gli obiettivi del progetto e che
non comportino variazioni economiche in aumento rispetto all’importo globale
del contratto, potranno essere autonomamente stabilite di concerto tra le parti.
Art. 19
QUINTO D’OBBLIGO
1. Qualora nel corso dell’esecuzione del contratto occorresse un aumento od una
diminuzione dell’entità del servizio richiesto, l’impresa fornitrice sarà obbligata
ad eseguire il servizio alle condizioni previste nel contratto, fino a variazioni che
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rientrino entro il 20% dell’importo dell’appalto ai sensi dell’art-311 del D.P.R.
5/10/2010, n. 207.
Art. 20
RISERVATEZZA
1. L’Aggiudicatario si obbliga ad osservare e a far osservare la massima
riservatezza su informazioni, documenti o altro tipo di materiale provenienti
dall’Amministrazione o da altri soggetti coinvolti nell'espletamento del servizio; si
obbliga, altresì, ad eguale riservatezza per tutti i risultati, anche parziali, elaborati
in qualsiasi forma (cartacea, informatica, ecc.) della propria attività, salvo che
l’Amministrazione ne indichi la diffusione, secondo le modalità giudicate più
opportune.
Art. 21
ONERI A CARICO
1. Tutte le spese inerenti il contratto saranno a carico dell’Aggiudicatario senza
alcuna possibilità di rivalsa nei riguardi dell’Amministrazione. Tali oneri
riguardano: l’imposta di registro, marche da bollo per la stesura del contratto e
qualsiasi altra imposta e tassa secondo le leggi vigenti.
Art. 22
ELEZIONE DI DOMICILIO
1. Per tutti gli effetti del presente contratto l’Aggiudicatario elegge il proprio
domicilio in……………………………………………
Art. 23
RINVIO
Per quanto non previsto nel presente contratto si fa espresso riferimento a
quanto contenuto nel Capitolato Tecnico d’Appalto e a quanto previsto in
materia della vigente normativa nazionale e regionale.

Art. 24
CONTROVERSIE - FORO COMPETENTE
1. Le controversie che dovessero insorgere nell’interpretazione e nell’esecuzione
del presente contratto che non siano risolte in via amichevole, saranno
devolute alla giurisdizione dell’Autorità Giudiziaria Ordinaria: è in ogni caso
escluso il ricorso all’arbitrato previsto dagli art. 806 e seg. del Codice di
Procedura Civile.
2. Per qualsiasi controversia sarà esclusivamente competente il Foro di Potenza.
Art. 25
TUTELA DELLA PRIVACY
1. Come previsto dal Testo Unico sulla privacy emanato con D.Lgs. 30 giugno
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2003, n.196, il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e
correttezza nella piena tutela dei diritti dell’Aggiudicatario e della loro
riservatezza, il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l’accertamento
all’idoneità dell’Aggiudicatario ad effettuare il servizio oggetto del presente
contratto.
2. L’Aggiudicatario è tenuto a far rispettare al personale impiegato per la
realizzazione del contratto, ai sensi del suddetto Testo Unico, la riservatezza dei
dati trattati.
ART. 26
OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
1. L'Aggiudicatario assumerà tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di
cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, sia nei rapporti con la
Stazione Appaltante sia nei rapporti con i subappaltatori e gli eventuali
subcontraenti in genere appartenenti alla filiera delle imprese del presente
contratto.
2. L'Aggiudicatario, inoltre, si impegna a dare immediata comunicazione
all'Amministrazione e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della
Provincia di Roma della notizia dell'inadempimento della propria controparte
(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
3. L'Aggiudicatario si obbliga ad utilizzare, ai fini dei pagamenti relativi al presente
contratto uno o più conti correnti bancari o postali dedicati anche in via non
esclusiva alle commesse pubbliche. Tale adempimento è a carico anche dei
subappaltatori e dei subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo
interessati all'appalto. L'Aggiudicatario è tenuto a dichiarare gli estremi
identificativi de/i conto/i corrente/i bancario/i o postale/i dedicato/i, anche in
via non esclusiva, alla commessa pubblica in oggetto, nonché le generalità e il
codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Tale dichiarazione,
resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000, sarà rilasciata dal rappresentante legale
dell'Aggiudicatario entro 7 giorni dall'accensione del predetto conto o, nel caso
di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie
relative alla commessa pubblica. Il medesimo soggetto è obbligato a
comunicare eventuali modifiche ai dati trasmessi, entro 7 giorni dal verificarsi
delle stesse. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal contratto,
si conviene che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli
altri strumenti idonee a consentire la piena tracciabilità delle operazioni,
costituisce causa di risoluzione dello stesso.
4. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento
dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere
dall'Amministrazione Contraente e dagli altri soggetti di cui al precedente
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punto, il codice identificativo gare - CIG: 652997737D e il seguente CUP
(Codice Unico di Progetto): G41E15000570009.
ART. 27
SOSPENSIONE
1. Ai sensi dell'articolo 308 del D.P.R. n. 207 del 2010, qualora cause di forza
maggiore o altre circostanze speciali impediscano la esecuzione o la
realizzazione a regola d'arte della prestazione, l'Amministrazione Contrante, su
indicazione dei soggetti di cui al precedente art. 10, ne ordina la sospensione,
indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime. La sospensione permane
per il tempo strettamente necessario a far cessare le cause che hanno imposto
l'interruzione dell'esecuzione del servizio. Della sospensione e della successiva
ripresa dell'esecuzione del contratto, è redatto apposito verbale a cura del
Direttore dell'Esecuzione del contratto con l'intervento dell'Aggiudicatario.
ART. 28
RECESSO
1. L'Amministrazione Contrante, su indicazione dei soggetti di cui al precedente art.
10, può recedere dal contratto sottoscritto in qualsiasi momento per
sopravvenuti motivi di interesse pubblico ivi compreso la sopravvenienza di
disposizioni normative o regolamentari, con preavviso di almeno 30 giorni. In
caso di recesso l’Aggiudicatario ha diritto al pagamento di un corrispettivo
commisurato all'opera prestata, purché regolarmente effettuata, comprensiva
delle spese sostenute, rinunciando lo stesso espressamente, ora per allora, a
qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria e ad ogni
ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese. Il pagamento di quanto
previsto è effettuato previa presentazione della documentazione giustificativa
del servizio prestato e delle spese sostenute.
ARTICOLO 29
CLAUSOLA FINALE
1. Il presente Contratto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale
delle Parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole,
avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare
specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque,
qualunque modifica al presente atto ed ai suoi Allegati non potrà aver luogo e
non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l’eventuale invalidità
o l’inefficacia di una delle clausole del Contratto non comporta l’invalidità o
inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del Contratto da
parte dell’Amministrazione Contraente non costituisce in nessun caso rinuncia ai
diritti ad essa spettanti che la medesima parte si riserva comunque di far valere
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nei limiti della prescrizione.
3. Con il presente Contratto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto
tra le Parti; di conseguenza esso non verrà sostituito o superato dagli eventuali
accordi operativi, attuativi o integrativi e sopravvivrà ai detti accordi
continuando, con essi, a regolare la materia tra le Parti; in caso di contrasti le
previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione,
salvo diversa espressa volontà derogativa delle Parti manifestata per iscritto.
4. La risoluzione espressa prevista nel precedente comma diventerà operativa a
seguito della comunicazione che l'Amministrazione contraente fornirà per iscritto
all'Aggiudicatario, tramite raccomandata con avviso di ricevimento o posta
elettronica certificata (PEC). La risoluzione dà diritto all'Amministrazione
Contraente a rivalersi su eventuali crediti dell'affidatario nonché sulla garanzia
prestata. La risoluzione dà altresì all'Amministrazione Contraente il diritto di
affidare a terzi l'esecuzione dei servizi, in danno dell'affidatario con addebito ad
esso del costo sostenuto in più dall'Amministrazione rispetto a quello previsto.
ART. 30
OSSERVANZA DEI REGOLAMENTI EUROPEI IN MATERIA DI FONDI STRUTTURALI
Il servizio dovrà essere realizzato in conformità con i vigenti Regolamenti europei in
materia di Fondi Strutturali e delle relative disposizioni e modalità previste nei
relativi programmi operativi nazionali e comunitari
ART. 31
EFFICACIA
Le norme e le disposizioni di cui ai presenti articoli sono vincolanti per
l'Aggiudicatario dal momento in cui viene comunicata l'offerta, mentre lo sono
per l'Amministrazione Contraente solo dopo la sottoscrizione del contratto.

per l’Aggiudicatario
L’Amministratore

per l’Amministrazione
Il Dirigente Generale
L’Ufficiale
rogante
_________________
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