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Schema di contratto 

Per l’affidamento in concessione del servizio di cassa dell’Agenzia per la Coesione Territoriale 
per il triennio a partire dalla data di stipula della concessione. 
 

L’anno duemilaquindici, il giorno ……del mese di ………………………. in Roma, presso gli 
uffici dell’Agenzia per la Coesione Territoriale, siti in via Sicilia 162, in Roma,  

TRA 

l’Agenzia per la Coesione Territoriale, con sede in Roma, in via Sicilia 162/c, 00187 Roma (RM) 
Codice fiscale: 97828370581 (nel prosieguo chiamata per brevità anche “Agenzia” o 
“Amministrazione”), rappresentata dal Dirigente della divisione IX della Direzione Generale per la 
Politica Unitaria Comunitaria ……………………., nato a …………………………. il ……..……;  

E 

…………………………………….……………. con sede in ………….. via ………….…………. 
C.F. ……………………. (nel prosieguo chiamato anche “Banca” o “Istituto cassiere”), 
rappresentato dal ……………………………, nato a …………………..il …………………, 
residente in …………………., nella sua qualità di ………………………;  

PREMESSO CHE 

I) L’Agenzia, con determina direttoriale n…. del ………….…, ha indetto una procedura 
concorrenziale, ai sensi dell’art. 30 del d.lgs 163/2006, per l’affidamento in concessione,  del 
servizio di cassa dell’Agenzia medesima di cui alla Legge 29 ottobre 1984, n. 720, per il triennio a 
partire dalla data di stipula della concessione con possibilità di proroga per ulteriori tre anni;  
II) detta procedura è stata espletata e, all’esito di essa, è stata individuata la Banca ……………… ; 
III) con successiva determina dirigenziale n.…. del ……………, sono stati approvati i verbali della 
procedura e disposta l’aggiudicazione definitiva della concessione a favore della Banca sopra 
identificata, sulla base dell’offerta da questa presentata; 

Ciò premesso, quale parte essenziale ed integrante del presente atto, tra le parti come sopra 
costituite, si conviene e si stipula quanto segue:  

Art. 1 - Oggetto del servizio  
L’Agenzia per la Coesione Territoriale, con il presente atto, affida in concessione il servizio di 
cassa  alla Banca ……………………………………….…..……., che accetta senza riserva alcuna 
e si impegna ad applicare rigorosamente le condizioni esposte nell’offerta presentata in sede di 
procedura.  
Oltre al servizio di cassa, il concessionario dovrà eseguire le prestazioni alle quali si è obbligato 
con la formulazione dell’offerta. 
Il servizio di cassa deve essere gestito con metodologie e criteri informatici, tramite diretto 
collegamento tra l’Agenzia e la Banca, al fine di consentire l’interscambio dei dati e della 
documentazione relativa alla sua gestione.  
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Art. 2 – Durata del contratto  
La durata del presente contratto è di anni 3 (tre) dalla data della stipula della convenzione, con 
possibilità di rinnovo espresso, alle medesime condizioni, per i successivi 3 (tre) anni, a 
insindacabile giudizio dell’Agenzia. 
E’ comunque fatto obbligo all’Istituto cassiere, alla prima scadenza ovvero alla scadenza 
conseguente al rinnovo, di proseguire nel servizio alle medesime condizioni nelle more 
dell’individuazione del nuovo concessionario e dell’effettuazione del conseguente passaggio di 
consegne, per un periodo massimo di mesi 6 (sei). Alla cessazione dalle sue funzioni l’Istituto 
cassiere, oltre al versamento del saldo di ogni suo debito ed alla regolare consegna al subentrante di 
tutti i valori in suo possesso in dipendenza della gestione affidatagli, dovrà effettuare la consegna di 
tutti gli atti e documenti, in modalità cartacea e informatica, e di quant’altro abbia riferimento alla 
gestione del servizio.  
L’Agenzia sarà obbligata a rimborsare ogni esposizione debitoria derivante da eventuali 
anticipazioni concesse dall’Istituto cassiere a qualsiasi titolo.  
L’Istituto cassiere sarà impegnato affinché il passaggio del servizio al subentrante avvenga nella 
massima efficienza, senza pregiudizio all’attività di pagamento e di incasso, obbligandosi, se 
necessario, a continuare la temporanea gestione del servizio fino al concreto avvenuto passaggio 
delle funzioni.  

Art. 3 – Sede di svolgimento del servizio  
Il servizio di cassa sarà svolto dalla Banca nella sede operativa localizzata nel territorio del 
Comune di Roma in via………………………….. , nei giorni e nelle ore in cui gli sportelli sono 
aperti al pubblico, salvo i casi di urgenza.  
La predetta sede, su richiesta motivata della Banca, potrà essere trasferita, anche temporaneamente, 
in luogo diverso, previo consenso dell’Agenzia, che potrà a sua volta chiedere il trasferimento della 
sede operativa in conseguenza di spostamento degli uffici.  

Art. 4 – Gratuità del servizio  
Il servizio è affidato all’Istituto cassiere senza alcun onere per l’Agenzia. 

Art. 5 – Firme autorizzate  
L’Agenzia provvede a comunicare preventivamente all’Istituto cassiere le generalità dei propri 
Dirigenti e Funzionari autorizzati a firmare i mandati di pagamento (ed eventuali ordini di 
riscossione) sia in formato cartaceo che digitale, e, tempestivamente, le eventuali variazioni, 
corredando tale comunicazione dei relativi specimen di firma.  
L’Istituto resterà impegnato dal giorno lavorativo successivo a quello di ricezione delle 
comunicazioni stesse.  

Art. 6 – Tassi, valute e commissioni 
(le clausole successive sono inserite in funzione delle condizioni di offerta) 
La Banca si impegna ad applicare le seguenti condizioni:  
a) Sulle anticipazioni ordinarie di tesoreria sarà applicato il tasso di interesse annuo risultante 
dall’esito della procedura, la cui liquidazione avrà luogo con cadenza trimestrale. 
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b) Sulle giacenze di cassa detenibili per legge presso il Tesoriere, sarà applicato il tasso di interesse 
annuo risultante dall’esito della procedura, la cui liquidazione avrà luogo con cadenza trimestrale.  
c)  Le condizioni relative al tasso di interesse fisso e al tasso di interesse variabile da applicare sulla 
concessione dei mutui saranno quelle risultanti all’esito della procedura. 
d) Il contributo annuo netto per sponsorizzazioni alle attività istituzionali dell’Agenzia sarà 
dell’importo risultante dall’esito della procedura. 
e) Sarà installato e reso operativo un terminale POS per il sistema di pagamento attraverso 
“Pagobancomat” presso la sede dell’Agenzia. 
f)  gli ordinativi di incasso e/o di pagamento saranno evasi entro l’orario risultante dall’esito della 
procedura. 
g)  Saranno rilasciate carte di credito e/o carte prepagate intestate all’Agenzia a titolo gratuito, e/o 
in favore del personale (per la gestione di spese connesse ad attività di ufficio). 
h)  Sarà attivato il servizio di conto corrente con costi di gestione nulli per l’Agenzia e/o il 
personale della stessa. 
I tassi di interesse, le valute e gli addebiti, corrisponderanno a quelli offerti dall’Istituto concorrente 
in sede di offerta.  

Art. 7 – Gestione patrimoniale e finanziaria  
La gestione patrimoniale e finanziaria dell’Agenzia ha durata annuale, con inizio il 1° gennaio e 
termine il 31 dicembre di ciascun anno.  
Nessun ordinativo riguardante l’esercizio precedente, come tale evidenziato dal numero 
progressivo e dalla data di emissione, potrà essere accettato ed estinto dalla Banca nel corso 
dell’anno successivo, salvo che per l’estinzione di sospesi di entrata e d’uscita.  

Art. 8 – Pagamenti  
I pagamenti saranno effettuati dall’Istituto cassiere in base a ordini di pagamento (mandati), 
individuali o collettivi, emessi dall’Agenzia, numerati progressivamente e firmati dal Direttore o 
dai funzionari delegati. 
I mandati di pagamento dovranno contenere le seguenti indicazioni:  
a) nome e cognome o ragione sociale del creditore;  
b) codice fiscale del creditore;   
c) causale;  
d) importo in cifre e in lettere;  
e) modalità di estinzione del titolo;  
f) data di emissione;  
g) eventuale data di scadenza.  
Sarà cura dell’Agenzia specificare sui mandati di pagamento le istruzioni per il regime fiscale 
relativo alla quietanza.  
L’Agenzia dispone, in ottemperanza alle disposizioni normative sulla tracciabilità dei flussi 
finanziari (L. 136/2010 e s.m.i.) nonché sul divieto di pagamento in contanti per cifre superiori a € 
1.000,00 (L. 201/2011), che i mandati di pagamento siano estinti, con espressa annotazione sui 
titoli stessi, mediante:  
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a) bonifico bancario.  
b) accreditamento su conto corrente postale a favore del creditore, nonché mediante vaglia postale, 
la cui ricevuta di versamento, rilasciata dall’ufficio postale, deve essere allegata al titolo;  
c) assegno bancario a copertura garantita con firma di traenza;  
d) commutazione in vaglia cambiario o in assegno circolare non trasferibile all’ordine del creditore 
da spedire a cura dell’Istituto cassiere, con spese a carico del beneficiario;  
Per i mandati di pagamento estinti a mezzo assegno circolare o assegno postale vidimato, l’Agenzia 
è liberata dall’obbligazione nel momento dell’addebito dell’importo sul conto corrente bancario o 
postale.  
In caso di gestione informatica del servizio, gli allegati di cui ai punti precedenti potranno essere 
conservati dalla Banca su supporti cartacei separati, costituendo quietanza l’attestazione riportata 
sul mandato di pagamento dal cassiere stesso.  
L’Istituto cassiere si obbliga a riaccreditare all’Agenzia l’importo degli assegni circolari per 
eventuali irreperibilità degli intestatari.  
La dichiarazione di accreditamento o di commutazione, che sostituisce la quietanza del creditore, 
dovrà risultare nel mandato di pagamento da annotazione recante gli estremi relativi all’operazione, 
con sottoscrizione dell’Istituto cassiere.  
L’Istituto cassiere non dovrà dar corso al pagamento di mandati contenenti informazioni 
incomplete e/o inesatte, salvo l’obbligo di darne tempestiva comunicazione al competente Ufficio 
dell’Agenzia. 
Esso sarà esonerato da qualsiasi responsabilità per ritardo o danno conseguenti a difetto di 
individuazione od ubicazione del creditore, qualora ciò sia dipeso da errore o incompletezza dei 
dati riportati sul mandato.  
L’Istituto, su conforme richiesta dell’Agenzia, cartacea o telematica, dovrà effettuare i pagamenti 
derivanti da obblighi tributari, da somme iscritte a ruolo e da delegazioni di pagamento, anche in 
assenza della preventiva emissione del relativo mandato di pagamento.  
I mandati saranno ammessi al pagamento, di norma, il giorno lavorativo successivo rispetto a 
quello della loro consegna.  
L’Istituto cassiere sarà, comunque, tenuto ad eseguire con precedenza assoluta i pagamenti 
dichiarati urgenti dall’Agenzia e quelli relativi a debiti per la cui inadempienza siano dovuti 
interessi di mora nonché, nei termini, quelli per i quali è indicata la scadenza.  
L’estinzione dei mandati ha luogo nel rispetto di quanto disposto dalle norme in materia e secondo 
le indicazioni fornite dall’Agenzia con assunzione di responsabilità da parte della Banca che ne 
risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio nei confronti sia dell’Agenzia sia 
dei terzi creditori in ordine alla regolarità delle operazioni di pagamento eseguite.  
I mandati di pagamento non estinti alla data del 31 dicembre saranno restituiti all’ Agenzia per 
l’annullamento.  
Le commissioni a carico del beneficiario saranno applicate dall’Istituto cassiere nella misura e 
secondo le modalità risultanti dall’esito della procedura.  
Per tutti i pagamenti l’Istituto cassiere applicherà la valuta risultante dalla procedura.  
L’Istituto cassiere eseguirà i pagamenti per conto dell’ Agenzia fino alla concorrenza delle 
disponibilità di cassa, il cui eventuale esaurimento sarà tempestivamente comunicato all’ Agenzia.  
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Art. 9 – Entrate 
Le entrate sono riscosse dall’Istituto cassiere in base ad ordinativi di incasso (reversali) emessi 
dall'Agenzia, numerati progressivamente e firmati dal Direttore e da funzionari delegati. Le 
reversali dovranno contenere le seguenti indicazioni:  
a) nome e cognome o ragione sociale del debitore;  
b) codice fiscale del debitore;  
c) causale della riscossione  
d) importo da riscuotere in cifre e in lettere;  
e)  data di emissione.  
L’Istituto cassiere è tenuto all'incasso delle somme che i terzi intendono versare, a qualsiasi titolo e 
causa, a favore dell’Agenzia stessa contro il rilascio di apposita ricevuta.  
La Banca segnalerà tali incassi, con numerazione progressiva e specificandone la causale, 
all’Agenzia richiedendo l’emissione delle relative reversali.  
Tali ordinativi di incasso dovranno essere emessi tempestivamente e comunque entro due giorni 
dalla comunicazione stessa.  
Il prelevamento dal conto corrente intestato all’Agenzia sarà disposto dall’Ente medesimo mediante 
preventiva emissione di reversale.  
L’accredito al conto di gestione delle relative somme sarà effettuato nello stesso giorno in cui 
l’Istituto cassiere avrà la disponibilità della somma prelevata dal c/c.  
L’Istituto non è tenuto ad accettare versamenti a mezzo di assegni di conto corrente bancario e 
postale.  
Potranno essere accettati assegni circolari, vidimati, intestati all’ Agenzia.  
Per tutte le riscossioni, l’Istituto cassiere applicherà la valuta risultante dall’esito della procedura.  
Le reversali di incasso rimaste inestinte alla fine dell’esercizio, saranno restituite all’Agenzia per 
l’annullamento.  

Art. 10 - Trasmissione degli ordinativi  
Le reversali di incasso e i mandati di pagamento saranno emessi dall’Agenzia di norma nella forma 
del documento informatico, sottoscritto con firma digitale da parte dei soggetti autorizzati, secondo 
le previsioni di cui all’art. 7 del presente atto (documento informatico e firma digitale come definiti 
nel Codice dell’Amministrazione Digitale, approvato con D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.).  
L’Agenzia, avrà cura di rimettere all’Istituto cassiere i certificati qualificati, contenenti le chiavi 
pubbliche di identificazione dei soggetti abilitati.  
La trasmissione degli ordinativi informatici di riscossione e pagamento, sottoscritti con firma 
digitale, viene effettuata mediante l’utilizzo del prodotto informatico in uso presso l’Agenzia, 
secondo le modalità riconosciute dagli Istituti di credito.  
L’Istituto cassiere si impegna ad adottare a sue spese un sistema compatibile con il sistema 
informatico di contabilità e di trasmissione telematica in uso presso l’Ente.  
Gli ordinativi di pagamento e incasso si intendono inviati e pervenuti all’Istituto cassiere 
destinatario se trasmessi all'indirizzo elettronico da questi dichiarato.  
La data e l’ora di formazione, di trasmissione o di ricezione di un documento informatico, redatto 



Procedura per l’affidamento in concessione del servizio di cassa dell’Agenzia per la Coesione Territoriale  
Allegato 1 all’avviso di gara - Schema di contratto 

 

 

6 

in conformità alle vigenti disposizioni normative, sono opponibili a terzi.  
La Banca predispone e trasmette all’Agenzia un successivo documento informatico, contenente il 
risultato dell'acquisizione, segnalando i documenti presi in carico e quelli che non si è potuto 
acquisire.  
Relativamente a questi ultimi sarà evidenziata la causa che ne ha impedito l’esecuzione.  
Qualora, per problemi di ordine tecnico o per ragioni di eccezionale urgenza, non sia possibile 
l’emissione del mandato con procedura informatica in tempo utile per disporre il pagamento, 
l’Agenzia potrà sostituire temporaneamente il mandato informatico con il documento cartaceo, 
contenente i medesimi dati e le firme di cui al precedente articolo.  

Art. 11 – Comunicazioni giornaliere e periodiche  
L’Istituto cassiere avrà i seguenti obblighi:  
-  tenere aggiornato e custodire, anche con sistemi informatici, il giornale di cassa riportante le 

registrazioni giornaliere delle operazioni di pagamento e di riscossione da consegnare 
quotidianamente all’Agenzia, con particolare attenzione all’indicazione di:  
numero di riferimento mandati/reversali, valute, beneficiari, causali dettagliate dei movimenti, 
sospesi di entrata e di uscita, annullamento di operazioni, storni, regolarizzazioni di sospesi;  

-  trasmettere all’Agenzia entro il giorno 10 di ogni mese, ovvero quando da una delle due parti sia 
ritenuto opportuno, una situazione di cassa contenente il conto cronologico delle reversali 
riscosse e dei mandati pagati, nonché delle riscossioni e dei pagamenti in conto sospeso e 
l’elenco delle reversali e dei mandati inevasi.  

L’Agenzia deve provvedere alla verifica dei dati e comunicare la sua approvazione 8 entro 15 
giorni; in difetto si riterranno approvate le risultanze contabili accertate;  
-  trasmettere all’Agenzia trimestralmente l’estratto del conto corrente o documento equipollente 

corredato del tabulato riportante analiticamente i dati identificativi di tutte le operazioni di 
riscossione e di pagamento effettuate nel periodo considerato, nonché il foglio dell’estratto 
conto regolato per capitale e interessi.  

L’Agenzia è tenuta a verificare gli estratti conto trasmessigli, segnalando per iscritto 
tempestivamente e, comunque, non oltre 30 giorni dal ricevimento degli stessi, le eventuali 
opposizioni.  
Decorso tale termine i documenti in questione si considerano approvati.  
La Banca è sempre responsabile degli errori materiali della sua gestione, anche se riconosciuti dopo 
l’approvazione dei documenti di rendiconto.  
L’Istituto cassiere, inoltre, entro il termine di due mesi dalla chiusura dell’esercizio si impegna a 
trasmettere all’Agenzia il conto annuale di gestione. 
Su specifica richiesta dell’Agenzia, l’Istituto cassiere è tenuto a fornire attestazioni relative 
all’esecuzione di pagamenti effettuati o di somme a qualsiasi titolo incassate.  

Art. 12 – Mutui, prestiti e altri finanziamenti  
L’Istituto cassiere si impegna a concedere mutui, prestiti, o altre forme di finanziamento a lungo 
termine a favore dell’Agenzia e del personale della stessa, da restituire applicando le condizioni 
offerte in sede di procedura.  
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Art. 13 – Servizio di conto corrente 
L’Istituto cassiere attiva, su richiesta, il servizio di conto corrente a titolo gratuito a favore 
dell’Agenzia e del personale della stessa, regolato da apposito contratto secondo le modalità 
individuate in sede di procedura.  

Art. 14 – Pagamenti con carta di credito  
Su richiesta dell’Agenzia, l’Istituto cassiere procederà al rilascio di carte di credito, appartenenti a 
circuito internazionale, regolate da apposito contratto, secondo le modalità individuate in sede di 
procedura. 
A tal fine l’Agenzia trasmetterà all’Istituto il provvedimento con il quale verranno individuati i 
soggetti autorizzati ad effettuare pagamenti con carta di credito e stabiliti i limiti di utilizzo.  
Per l’Agenzia il rilascio e la gestione annuale delle carte di credito saranno gratuiti.  
L’Agenzia trasmetterà all’Istituto l’estratto conto ricevuto dalla società emittente la carta di credito 
unitamente ai relativi mandati di pagamento a copertura delle spese sostenute.  
L’Istituto cassiere provvederà a registrare l’operazione sul conto corrente dell’Agenzia applicando 
la valuta secondo i criteri fissati dal contratto di cui al primo comma.  
L’Istituto cassiere si accolla l’onere derivante da eventuali quote associative annuali e dalle 
commissioni sull’utilizzo delle carte di credito intestate all’Agenzia.  

Art. 15 – Amministrazione titoli e valori in deposito  
L’Istituto cassiere assumerà gratuitamente in custodia ed amministrazione i titoli ed i valori di 
proprietà dell’Agenzia che verranno immessi in deposito amministrato.  
L’Istituto custodirà, inoltre, i titoli ed i valori depositati da terzi per cauzione a favore dell’Agenzia. 
L’Istituto non procederà alla restituzione degli stessi senza regolare autorizzazione dell’Agenzia, 
impartita per iscritto.  
Per contro l’Istituto, dietro semplice ordine firmato, a tergo delle bollette di deposito, dalle persone 
autorizzate dall’Agenzia, dovrà provvedere a restituire, anche in giornata, ai rispettivi titolari i 
depositi effettuati a qualsiasi titolo a favore dell’Agenzia.  

Art. 16 - Contributo sponsorizzazioni per attività istituzionali  
L’Istituto cassiere dovrà, se offerto in sede di procedura, concedere all’Agenzia una 
sponsorizzazione annua a sostegno di progetti/iniziative istituzionali da concordare di volta in 
volta, dell’importo risultante dall’esito della procedura, per tutta la durata contrattuale.  
Tale contributo dovrà essere liquidato anticipatamente all’attuazione dei progetti/iniziative 
concordate.  

Art. 17 - Anticipazioni di cassa  
Nel caso di mancata disponibilità di fondi sul conto, su apposita richiesta dell’Agenzia, l’Istituto 
cassiere si impegna ad accordare un’anticipazione di cassa.  
Gli interessi a carico dell’Agenzia verranno calcolati secondo quanto indicato all’esito della 
procedura, sulle somme utilizzate sull’ammontare dell’anticipazione accordata ai sensi del 
precedente comma e decorreranno dalla data di effettivo utilizzo.  
In caso di cessazione del servizio di cassa, per trasferimento ad altro soggetto, ovvero per qualsiasi 
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altro motivo, l’Istituto cassiere verrà rimborsato di ogni suo credito.  
L’Istituto avrà diritto a rivalersi delle anticipazioni concesse su tutte le entrate fino alla totale 
compensazione delle somme anticipate.  
Il tasso di interesse annuo applicato sulle anticipazioni di cassa sarà quello risultante dall’esito della 
procedura, la cui liquidazione avrà luogo con cadenza trimestrale.  

Art. 18 - Pagamento di rate di mutui ed altri impegni obbligatori per legge  
L’Istituto cassiere, sentito il parere dell’Agenzia, provvederà ad effettuare eventuali opportuni 
accantonamenti onde essere in grado di garantire il pagamento, alle scadenze previste, di rate di 
mutui, nonché di altri impegni obbligatori per legge.  
Qualora non si siano potuti precostituire i necessari accantonamenti per insufficienza di entrate, 
l’Istituto potrà far fronte ai pagamenti di cui sopra, alle previste scadenze, mediante eventuali 
anticipazioni di cassa.  
L’Istituto sarà responsabile dei ritardi nell’esecuzione dei pagamenti di cui sopra e dovrà quindi 
rispondere delle indennità di mora che, per tali ritardi, fossero addebitate all’Agenzia.  

Art. 19 – Verifiche ed ispezioni  
L’Agenzia ha diritto di procedere a verifiche di cassa e dei valori dati in carico, ogniqualvolta lo 
ritenga necessario ed opportuno.  
La Banca dovrà esibire, ad ogni richiesta, i registri, i bollettari e tutte le carte contabili relative alla 
gestione, anche in formato meccanografico o elettronico.  
Il Collegio dei Revisori dei Conti dell’Agenzia, di cui all’art. 7 del DPCM 9 luglio 2014, ha 
accesso ai documenti relativi alla gestione del servizio di cassa.  
Di conseguenza, previa comunicazione da parte dell’Agenzia dei relativi nominativi, i suddetti 
potranno effettuare sopralluoghi presso gli uffici ove si svolge il servizio di cassa.  

Art. 20 – Inadempienze contrattuali - Penalità  
L’Agenzia, a tutela della qualità del servizio e della sua scrupolosa conformità alle disposizioni di 
legge, regolamentari e contrattuali, si riserva la facoltà di applicare sanzioni pecuniarie in ogni caso 
di verificata violazione, secondo il principio della progressione.  
La sanzione sarà applicata dall’Agenzia, dopo formale contestazione ed esame delle eventuali 
controdeduzioni dell’Istituto cassiere, le quali dovranno pervenire entro 5 giorni lavorativi dalla 
data di contestazione.  
Qualora la violazione riscontrata risulti di lieve entità e non abbia provocato alcuna conseguenza 
potrà essere comminata una semplice ammonizione, fatto salvo in ogni caso quanto sopra indicato 
al presente articolo. 
Il mancato, insufficiente o errato svolgimento delle attività previste comporterà l’obbligo di 
ripristino delle condizioni previste, entro i tempi imposti dall’Agenzia.  
Il mancato, tempestivo adeguamento del concessionario, salvo comunque, il risarcimento di tutti i 
danni, diretti ed indiretti, subìti dalla concedente, comporterà l’applicazione  di una  penale pari ad 
€ 250,00. In caso di recidiva detto importo verrà maggiorato, per ogni specifico inadempimento, 
del 10%. 
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Art. 21 - Risoluzione del contratto  
Il contratto sarà risolto, ai sensi dell’art. 1456 del c.c., nei seguenti casi:  
a) per gravi inadempienze, frode o altro, tali da giustificare l’immediata risoluzione del contratto;  
b) per motivate esigenze di pubblico interesse specificate nell’atto di risoluzione;  
c) in caso di cessazione di attività, di concordato preventivo, di fallimento o di atti di sequestro o di 
pignoramento a carico dell’Istituto cassiere;  
d) qualora, nel corso di esecuzione della stessa, intervengano fatti o provvedimenti i quali 
modifichino la situazione esistente all’atto della sottoscrizione della convenzione e ne rendano 
impossibile o inopportuna la sua conduzione a termine, senza che nulla sarà dovuto al 
Concessionario. 
L’Agenzia si riserva, inoltre, la facoltà di risolvere il contratto, previa regolare diffida ad 
adempiere, nelle seguenti fattispecie:  
a) interruzione non giustificata del servizio;  
b) subappalto, anche parziale, del servizio;  
c) cessione del contratto;  
d) revoche di provvedimenti di autorizzazioni che incidano sull’attività inerente la concessione;  
e) ulteriori inadempienze dell’Istituto cassiere rispetto agli impegni assunti, dopo la comunicazione 
di almeno tre contestazioni di addebito,concedendo il termine di venti giorni per le controdeduzioni 
e salve, comunque, le penali irrogate ai sensi del precedente articolo. 
L’Istituto sarà tenuto al completo risarcimento di tutti i danni, diretti e indiretti, che l’Agenzia 
dovrà sopportare.  
In caso di risoluzione del rapporto contrattuale l’Agenzia potrà affidare il servizio alla Banca che 
segue nella graduatoria di merito.  

Art. 22 – Responsabilità e garanzie per la regolare gestione del servizio  
Durante l’esecuzione del servizio l’Istituto cassiere sarà direttamente responsabile di ogni danno 
che possa derivare all’Agenzia in conseguenza all’espletamento del servizio.  
L’Istituto sarà responsabile, ai sensi di legge, delle somme e dei valori al medesimo affidati, 
rispondendone anche in caso di frode e di altre sottrazioni delittuose e dovrà conservarli nella loro 
integrità, stato e specie, mantenendo anche distinti e nella identica forma in cui furono eseguiti, i 
depositi dei terzi che non gli siano stati consegnati in contanti.  
L’Istituto sarà responsabile dei pagamenti effettuati sulla base dei titoli di spesa non conformi alle 
disposizioni di legge ed ai regolamenti dell’Agenzia.  
Per l'adempimento degli obblighi derivanti dal contratto, nonché per gli eventuali danni causati 
all’Agenzia, alle Istituzioni o a terzi, l’Istituto cassiere risponderà con tutte le proprie attività e con 
il proprio patrimonio.  
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. 
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 della Committente, sollevando quest’ultima da ogni eventuale 
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richiesta di risarcimento. 
L’Amministrazione è esonerata da qualunque responsabilità derivante dai rapporti di lavoro tra 
codesta società e terzi. 
L’Aggiudicatario assume in proprio ogni responsabilità civile e penale in caso di infortuni e di 
danni eventualmente arrecati dal personale nell’esecuzione delle prestazioni. 
L’Aggiudicatario si impegna ad attuare nei confronti dei propri dipendenti condizioni normative e 
retributive non inferiori a quelle risultanti dallo specifico contratto di lavoro applicabile alla data di 
stipulazione del contratto. 
L’Aggiudicatario si impegna a rispettare le prescrizioni in materia di tracciabilità dei flussi 
finanziari, previste dalla legge 136/2010 e ss.mm.ii. nonché, ogni altra disposizione/prescrizione 
comunque correlata allo svolgimento del servizio di cassa.   

Art. 23 - Foro Competente  
La definizione delle controversie che dovessero insorgere in relazione al presente contratto, 
comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione, inadempimento e 
risoluzione, saranno di competenza in via esclusiva del Foro di Roma.  

Art. 24 - Spese di stipula e registrazione del contratto  
Tutte le spese di stipulazione e registrazione del contratto ed ogni altra conseguente sono a carico 
della Banca.  

Art. 25 - Tutela dati personali  
In conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003, il trattamento di dati personali effettuato della 
Banca e dall’Agenzia è necessario per l’assolvimento dei compiti previsti dalla legge e per 
l’esecuzione del presente contratto.  
Il trattamento di dati personali conferiti, dalla Banca, all’Agenzia è esclusivamente finalizzato 
all’instaurazione del rapporto contrattuale e per il tempo a ciò necessario, fatta salva una diversa 
validità dei documenti in cui i dati stessi siano recepiti.  
L’Istituto cassiere si impegna ad osservare scrupolosamente quanto previsto dalla normativa 
vigente in materia di protezione dei dati personale di cui al D.Lgs. 196/2003 e successive 
modificazioni e integrazioni relativamente ai dati forniti dall’Agenzia per l’espletamento del 
servizio affidato.  
La Banca, nella persona di ………………………… accetta la designazione quale responsabile del 
trattamento ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. 196/2003, conferito dall’Agenzia, titolare del trattamento, 
per le operazioni sui dati personali che saranno necessariamente comunicati per l’esecuzione delle 
prestazioni affidate e ad assolvere a tutte le prescrizioni previste dalla normativa vigente in materia. 
In particolare, la Banca avrà cura di adottare misure adeguate ad assicurare che le operazioni di 
trattamento siano effettuate solo da incaricati, che operano sotto la sua diretta autorità, a cui siano 
state impartite opportune istruzioni affinché tutti i dati e le informazioni patrimoniali, statistiche, 
anagrafiche e/o di qualunque altro genere di cui vengano a conoscenza in conseguenza dei servizi 
resi, siano trattati nel rispetto della normativa vigente in materia, pur assicurando nel contempo la 
trasparenza delle attività svolte.  
La comunicazione a terzi viene effettuata in virtù di norme di legge.  



Procedura per l’affidamento in concessione del servizio di cassa dell’Agenzia per la Coesione Territoriale  
Allegato 1 all’avviso di gara - Schema di contratto 

 

 

11 

Art. 26 – Rinvio e domicilio delle parti  
Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto, si fa rinvio al Codice Civile, alle 
leggi ed ai regolamenti che disciplinano la materia.  
Per gli effetti del presente contratto e per tutte le conseguenze derivanti dalla medesima, l’Agenzia 
e la Banca eleggono domicilio presso le rispettive sedi di seguito indicate:  

L’Agenzia: Via Sicilia 162/c – 00187 Roma  

La Banca: ………………………………………………………………………  

Le parti si impegnano, reciprocamente, a comunicare ogni variazione del proprio domicilio.  
 
Per l’Agenzia         Per la Banca 
……………       ………………………………………… 


