
 
 

Agenzia per la Coesione Territoriale 

AUTORITÀ DI GESTIONE PROGRAMMA OPERATIVO COMPLEMENTARE CITTÀ METROPOLITANE 2014-2020 

 

SCHEMA DI CONTRATTO 

TRA 

L’Agenzia per la Coesione Territoriale (in seguito denominata “Committente”), con sede legale in Roma Via 

Sicilia 162/c, c.a.p. 00187, codice fiscale 97828370581, in persona del Dirigente dell’Ufficio 4 di Staff 

dell’Agenzia per la Coesione Territoriale  dott. Giorgio Martini, in qualità di Autorità di gestione dei 

Programmi Operativi Nazionali relativi alle Città Metropolitane, di qui in avanti detta anche più 

semplicemente Agenzia, Committente o Amministrazione, da una parte; 

la _________________, con sede legale in ___________, iscritta al registro delle imprese di 

______________ al n. __________ ,P.IVA.______________________, in persona del ____________ e legale 

rappresentante _____________ , nato a _____________ il ________________, giusta i poteri conferitigli 

_____________, in data _____________, elettivamente domiciliato ai fini del presente contratto in 

_____________ (di seguito per brevità anche “Fornitore”), 

PREMESSO CHE 

a) per l'affidamento del servizio di valutazione degli interventi dell’Asse 4 PON METRO è stata indetta 

una procedura MEPA mediante RDO previa manifestazione di interessi, per la categoria “Servizi di Supporto 

Specialistico” di cui al Bando MEPA “Servizi”. A detta gara ha partecipato, fra gli altri, ……….srl (di seguito, 

“Fornitore”), che è risultato aggiudicatario definitivo, essendo risultate regolari e conformi a legge tutte le 

dichiarazioni rese ed avendo lo stesso presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa; 

b) il Fornitore ha dichiarato di possedere l’organizzazione e le risorse tecniche, umane e finanziarie 

necessarie per eseguire il servizio alle condizioni tutte di cui al presente contratto, al Capitolato Speciale 

d’Appalto e, in generale, alla documentazione di gara; 

d) il Fornitore dichiara che quanto risulta dal presente contratto, dal Capitolato Speciale d’Appalto e 

dall’Offerta tecnico-economica presentata definisce in modo adeguato e completo l'oggetto del servizio e 

consente di acquisire tutti gli elementi necessari per assicurarne l’esecuzione a regola d’arte; 

e) il Fornitore ha prestato garanzia definitiva sotto forma di Fidejussione Bancaria/ Assicurativa 

…………… e polizza assicurativa; 



f)  la Committente ha verificato che il Fornitore è in possesso dei requisiti di ordine generale di cui 

dall’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 per la stipulazione del presente contratto;  

Tutto ciò premesso, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente accordo, le parti come in 

epigrafe rappresentate, convengono e stipulano quanto segue: 

 

ART. 1 -  OGGETTO 

1. Il Fornitore si impegna ad eseguire i servizi di valutazione espressamente indicati nel Documento di 

Stipula, nella RdO, nel Capitolato Speciale d’Appalto, che costituiscono parte integrante e 

sostanziale del presente documento anche se non materialmente allegati. 

2.  In particolare il Fornitore si impegna a svolgere le attività secondo la tempistica di cui all’art. 7 del 

Capitolato Speciale d’Appalto e secondo quanto indicato nell’offerta tecnica mediante consegna di: 

- Report Iniziali  contenenti un Piano delle attività che comprenda il Disegno di Valutazione 

dell’indagine, la descrizione della metodologia e degli strumenti di rilevazione dei dati e le 

modalità di indagine e rilevazione sul campo;  

- Report intermedi e Report finali nei quali vengono presentate le risultanze - rispettivamente 

intermedie e finali - dell’indagine con riferimento ai due focus di indagine. 

ART. 2 –  NORME REGOLATRICI  

1. L’esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei 

suoi allegati: 

o da quanto espresso in sede di “Premesse”, nelle Condizioni particolari di RdO, nel 

Capitolato Speciale d’Appalto nonché, in generale, da tutti gli atti e i documenti che 

disciplinano l’Abilitazione, la registrazione, l’accesso e la partecipazione dei soggetti al 

Mercato Elettronico, dalla disciplina del Mercato Elettronico, ivi compresi il Bando di 

Abilitazione e i relativi Allegati; 

o dalle norme applicabili ai contratti della pubblica amministrazione; 

o dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato 

per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate; 

o dalle disposizioni di cui al D.lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

o dalle disposizioni di cui al D.P.R. 10 ottobre 2010, n. 207, nei limiti stabiliti dagli artt. 216 e 

217 del D.lgs. n. 50/2016; 

o dal patto di integrità; 

o dal decreto legislativo 9 aprile n. 2008, n.81; 

o ove applicabile, dalle linee Guida adottate dall’A.N.AC. e dai decreti attuativi del D.lgs. n. 

50/2016. 



2. In caso di discordanza o contrasto, gli atti ed i documenti tutti della procedura prodotti dalla 

Committente prevarranno sugli atti ed i documenti prodotti dall’Impresa, ad eccezione di 

eventuali proposte migliorative formulate dall’Impresa ed accettate dalla Committente, per 

quanto di rispettiva competenza. 

3. La Committente, ai sensi di quanto stabilito dalla Determinazione dell’AVCP (ora A.N.AC.), n. 1 del 

10/01/2008, provvederà a comunicare al Casellario Informatico i fatti riguardanti la fase di 

esecuzione del presente contratto. 

4. Il Fornitore dovrà sottoscrivere digitalmente il presente contratto e i relativi allegati, e inviare il 

tutto entro due giorni dalla loro ricezione, all’indirizzo PEC: adg.ponmetro14-

20@pec.agenziacoesione.gov.it. 

ART. 3 - DURATA 

1. Il presente contratto spiega i suoi effetti dalla data di efficacia in seguito all’approvazione del 

Direttore Generale e avrà durata di 6 mesi. Le parti convengono pattiziamente che la data di stipula 

del contratto coincide con la data di sottoscrizione da parte della Committente. 

2. Il Fornitore espressamente prende atto ed accetta che tutti i termini previsti dal presente contratto 

sono da intendersi come “solari”, ove non diversamente stabilito. 

ART. 4 – AUMENTO E DIMINUZIONE 

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 106, comma 12, D.lgs. 50/2016, ove ciò si renda necessario in 

corso di esecuzione, la Committente si riserva la facoltà di apportare un aumento o una 

diminuzione nell’esecuzione del contratto fino alla concorrenza di un quinto in più o in meno 

dell’importo complessivo del presente Contratto.  

2. In caso di aumento fino alla concorrenza di un quinto in più del corrispettivo complessivo del 

contratto, le prestazioni integrative verranno eseguite alle condizioni tutte stabilite nel contratto. 

In caso di diminuzione fino alla concorrenza di un quinto in meno del corrispettivo complessivo del 

contratto, il Fornitore non avrà diritto ad alcun compenso o indennità oltre al corrispettivo 

maturato per le prestazioni effettivamente eseguite. 

3. Si applicano, in quanto compatibili, le previsioni di cui all’art. 106 del Decreto Legislativo 18 aprile 

2016 n. 50. 

ART. 5 - MODALITÀ DI PRESTAZIONE DI SERVIZI E OBBLIGHI VERSO IL PERSONALE 

1. Il Fornitore è obbligato ad eseguire la prestazione contrattuale a perfetta regola d’arte, nel rispetto 

delle norme vigenti, sulla base di quanto indicato nel presente atto, nel Capitolato Speciale 

d’Appalto, nonché secondo le direttive della Committente. 

2. Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle 

prestazioni oggetto del presente contratto, la Committente si riserva di sospendere le stesse, 



indicando le ragioni e l’imputabilità delle medesime. In caso di sospensione si applicano le 

disposizioni di cui all’art. 107 D. Lgs. n. 50/2016. 

3. Il Fornitore è obbligato ad osservare scrupolosamente tutti gli obblighi derivanti da leggi vigenti in 

materia di obblighi assicurativi, assistenza e previdenza, nonché di rapporto di lavoro in genere, e a 

provvedere a tutti gli obblighi derivanti dal contratto collettivo di lavoro di categoria applicabile. Il 

Fornitore si obbliga, altresì, fatto salvo il trattamento di miglior favore, a continuare ad applicare i 

citati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.  

4. Il Fornitore riconosce alla Committente la facoltà di richiedere la sostituzione di unità del 

personale addetto alle prestazioni che a seguito di verifica fossero ritenute dalla Committente non 

idonee alla perfetta esecuzione del servizio. In tal caso il Fornitore si obbliga a procedere alla 

sostituzione delle risorse umane entro il termine di 7 (sette) giorni dalla comunicazione da parte 

della Committente con le modalità che la stessa Committente riterrà più opportune a garantire la 

continuità del team di lavoro, pena l’applicazione delle penali di cui oltre.  

5. Il Fornitore potrà procedere alla sostituzione di risorse, previa motivazione da inviare alla 

Committente alle condizioni stabilite nell’art. 6 del Capitolato Speciale d’Appalto. La Committente 

si riserva di valutare il nuovo profilo ed eventualmente approvarlo in tempi congrui, e comunque 

entro 10 giorni lavorativi dalla richiesta e salvo che entro il suddetto termine non abbia formulato 

richieste di chiarimenti. 

6. Per la definizione dei profili professionali, delle modalità di erogazione specifiche e relative alla 

tipologia del servizio richiesto, per le dimensioni e la durata dello stesso si fa rinvio al dettaglio 

della RDO, al Capitolato Speciale d’Appalto e all’Offerta Tecnica del Fornitore. 

7. Il Fornitore si impegna a fornire alla Committente, unitamente alla documentazione propedeutica 

alla stipula, il nominativo del Responsabile del Servizio, con un numero di telefono, un indirizzo e-

mail e, eventualmente, un numero di fax. Il Responsabile del Servizio sarà l’interlocutore della 

Committente per qualsivoglia richiesta inerente al servizio e sarà, a sua volta, garante della 

corretta organizzazione del servizio nonché, in particolare, responsabile del controllo sulla 

assoluta e continua indipendenza del personale dalla Committente. Eventuali variazioni del 

nominativo del Responsabile del Servizio o dei suddetti strumenti di comunicazione dovranno 

essere tempestivamente comunicati alla Committente. 

8. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli 

oneri e rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all’integrale espletamento 

dell’oggetto contrattuale, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo anche quelli 

relativi alle eventuali spese di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione delle 

prestazioni contrattuali, nonché ai connessi oneri assicurativi. 



ART. 6 - VERIFICA DI CONFORMITÀ 

1. Tutte le prestazioni contrattuali saranno sottoposte a verifica di conformità nel rispetto di quanto 

previsto dall’art. 102 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50. 

2. La Committente effettuerà la verifica di conformità delle prestazioni volta a certificare che le stesse 

siano state eseguite secondo le modalità indicate nel Capitolato Speciale d’Appalto e nella RdO, 

mediante verifica delle Relazione sulle attività svolte (con descrizione dei profili impiegati e 

eventuali output intermedi prodotti) che saranno consegnate alla Committente con cadenza 

trimestrale. Resta inteso che il Fornitore consegnerà alla Committente ai fini della fatturazione (e 

in relazione al periodo di riferimento di ciascuna fattura) una Relazione complessiva che conterrà 

come allegati tutte quelle fino a quel momento prodotte nonché gli output “finali” come previsti 

nel successivo art. 8. 

3.  La verifica di conformità si intende positivamente superata solo se tutte le prestazioni contrattuali 

siano state eseguite a perfetta regola d’arte, secondo le modalità indicate nel Capitolato Speciale 

d’Appalto, nella RdO e nel presente contratto. 

4. Nel caso di esito negativo della verifica di conformità, il Fornitore dovrà eliminare i vizi accertati 

entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni, fatto salvo il diverso termine che sarà concesso dalla 

Committente in sede di verbale verifica di conformità. In tale ipotesi la verifica di conformità verrà 

ripetuta, ferma l’applicazione delle penali relative di cui al successivo art.  “Penali”. 

5.  Nell’ipotesi in cui anche la seconda verifica di conformità dia esito negativo, la Committente, 

ferma restando l’applicazione delle penali, avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto ai 

sensi dell’art. “Risoluzione”, nonché dell’art. 1456 cod. civ. 

6. La Committente, a seguito dell’intervenuta ultimazione delle prestazioni, potrà rilasciare apposito 

certificato di regolare esecuzione delle prestazioni ai sensi di quanto stabilito dall’art. 102 del D.lgs. 

50/2016. 

7. Conclusa positivamente la verifica di conformità la Committente rilascia il certificato di pagamento 

ai fini dell’emissione della fattura da parte dell’appaltatore. 

ART. 7 – PENALI 

1. Il Fornitore prende atto che la Committente applicherà le seguenti penali contrattuali. 

2. Per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione delle prestazioni rispetto ai termini espressi nell’art. 7 

del Capitolato Speciale d’Appalto e in particolare: 

- nella consegna dei Report Iniziali; 

- nella consegna dei Report intermedi; 

- nella consegna dei Report finali; 

nonché per ogni giorno di ritardo rispetto nella sostituzione delle risorse nei tempi stabiliti nel 

precedente art. 5, la Committente applicherà al Fornitore una penale pari all’1 (uno) per mille 



del valore complessivo del contratto. 

3. Il Fornitore prende atto che, in caso di esito negativo della verifica di conformità, per ogni giorno 

di ritardo rispetto ai termini previsti per l’eliminazione dei vizi, la Committente applicherà una 

penale pari all’1 (uno) per mille del valore complessivo del contratto. 

4. Il valore complessivo delle penali non può comunque superare, complessivamente, il 10% di 

detto ammontare netto contrattuale di cui al successivo articolo intitolato “Corrispettivo”, 

comma 1. Qualora il valore complessivo delle penali inflitte all’Impresa raggiunga il 10% di tale 

corrispettivo, la Committente ha facoltà, in qualunque tempo, di risolvere di diritto il presente 

contratto con le modalità nello stesso espresse, oltre il risarcimento di tutti i danni. 

5. Le penali verranno applicate previa contestazione dell’addebito e valutazione delle deduzioni 

addotte dal Fornitore e da questa comunicate alla Committente nel termine massimo di giorni 5 

(cinque) solari dalla stessa contestazione. 

6. Per l’applicazione delle penali la Committente si riserva la facoltà di compensare il credito con 

quanto dovuto al Fornitore ovvero, ove prevista la prestazione di una garanzia definitiva, di 

effettuare una ritenuta sulla garanzia prestata dal Fornitore. 

7. Ferma restando l’applicazione delle penali previste nei precedenti commi, la Committente 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. 

ART. 8 – CORRISPETTIVI, FATTURAZIONE E MODALITÀ DI PAGAMENTO 

1. Tutti i corrispettivi sono indicati nell’Offerta economica, nel Documento di stipula e si intendono 

fissi ed invariabili per tutto il periodo contrattuale di validità del contratto, ove in quest’ultimo non 

sia diversamente disposto. I prezzi devono altresì intendersi al netto di IVA. 

2. Il corrispettivo sarà pagato secondo le seguenti modalità: 

- 10% dell’importo contrattuale successivamente alla consegna del Report Iniziale e alla 

verifica della Relazione allegata di cui al precedente art. 6, comma 2, previa emissione 

della fattura; 

- 60% dell’importo contrattuale successivamente alla consegna del Report Intermedio e alla 

verifica della Relazione allegata di cui al precedente art. 6, comma 2, previa emissione 

della fattura; 

- 30% a saldo, successivamente alla consegna del Report Finale e alla verifica della Relazione 

allegata di cui al precedente art. 6, comma 2, previa emissione della fattura. 

3. Ai fini del pagamento del corrispettivo indicato nel presente contratto, il Fornitore potrà emettere 

fattura successivamente alla approvazione da parte della Committente della Relazione sulle attività 

svolte che conterrà la sintesi delle Relazioni intermedie presentate trimestralmente nonché 

l’output relativo al periodo di competenza (Report), contenente il dettaglio delle prestazioni 



professionali erogate nel periodo di riferimento, nonché della verifica di conformità positiva. Nella 

fattura dovrà essere indicato il periodo temporale di riferimento. Le Relazioni verranno consegnate 

con cadenza trimestrale, salvo quella complessiva che verrà consegnata dopo l’emissione del 

Report di competenza. La Committente si impegna, salvo richiesta di chiarimenti, ad approvare le 

predette Relazioni nei successivi 10 giorni lavorativi. 

4. Ciascuna fattura dovrà tassativamente riportare il CIG (Codice Identificativo Gare), il CUP, nonché 

contenere il riferimento alle prestazioni erogate e l’indicazione dell’importo. 

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

Committente procederà ad acquisire il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) o 

documento equivalente in caso di operatori appartenenti ad uno Stato dell’Unione Europea o 

Extracomunitario o una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell’articolo 46, comma 1, lettera p), 

del testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 in caso 

di forniture e servizi fino a 20.000 euro, attestante la propria regolarità in ordine al versamento dei 

contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le 

malattie professionali dei dipendenti. 

6. La Committente non verserà alcun interesse sulle somme da liquidare a causa di ritardo nei 

pagamenti dovuti a riscontrate irregolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e 

assicurativi previsti ex lege. 

7. 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. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto 

sopra stabilito. 

8. Il Fornitore prende atto che le fatture dovranno essere intestate esclusivamente alla Committente 

e dovranno riportare in evidenza il numero e la data dell’ordinativo, la descrizione delle attività 

oggetto del pagamento e il numero di Codice Identificativo Gare (CIG). 

9. I termini di pagamento delle predette fatture, corredate della documentazione sopra indicata, 

saranno definiti secondo le modalità di cui alla vigente normativa, D.Lgs. 231/2002 e s.m.i. 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. 



10. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note alla 

Committente eventuali variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito del 

corrispettivo. In difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi 

di legge, l’Impresa non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in 

ordine ai pagamenti già effettuati. 

11. 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. 

12. Il Fornitore dichiara che il conto sul quale verranno effettuati i pagamenti opera nel rispetto della 

Legge 13 agosto 2010, n. 136. 

ART. 9 –GARANZIA DEFINITIVA  

1. La garanzia prestata dal Fornitore contraente a garanzia di tutte le obbligazioni assunte con i il 

contratto, sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione 

contrattuale secondo quanto stabilito dall’art. 103 del D.lgs. 50/2016, previa deduzione di crediti 

della Committente verso il Fornitore. 

2. Il Fornitore si impegna a tenere valida ed efficace la predetta garanzia, mediante rinnovi e 

proroghe, per tutta la durata del presente contratto e, comunque, sino al perfetto adempimento 

delle obbligazioni assunte in virtù del presente contratto, pena la risoluzione di diritto del 

medesimo. 

3. La garanzia prevede espressamente la rinuncia della preventiva escussione del debitore principale, 

la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 c.c., nonché l’operatività della cauzione 

medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta Committente. 

4. La Committente ha diritto di incamerare la garanzia, in tutto o in parte, per i danni che essa affermi 

di  aver subito, senza pregiudizio dei suoi diritti nei confronti del Fornitore contraente per la 

rifusione dell’ulteriore danno eventualmente eccedente la somma incamerata 

5. La Committente ha diritto di valersi direttamente della garanzia per l’applicazione delle penali e/o 

per la soddisfazione degli obblighi contrattuali, salvo in ogni caso il risarcimento del maggior 

danno. 

6. In ogni caso il Fornitore contraente è tenuto a reintegrare la garanzia di cui la Committente si sia 

avvalsa, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del contratto, entro il termine di 10 (dieci) giorni 

dal ricevimento della richiesta della Committente. In caso di inadempimento a tale obbligo la 

Committente, la Committente conseguirà la reintegrazione trattenendo quanto necessario dai 

corrispettivi dovuti al Fornitore. 

7. Resta fermo tutto quanto previsto dall’art. 103 del D.lgs. 50/2016. 



ART. 10 - DANNI, RESPONSABILITÀ CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA  

1. Il Fornitore ha attiva polizza assicurativa. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per 

qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto del Fornitore stesso quanto della Committente e/o 

di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle 

prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi. 

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

danni eccedenti i massimali assicurati dalle polizze di cui al precedente comma 1. Il Fornitore 

assume nei confronti della Committente la piena responsabilità per tutte le obbligazioni derivanti 

dal contratto stesso. 

3. Qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la piena operatività delle 

coperture assicurative di cui al precedente comma 1, il presente contratto potrà essere risolto di 

diritto con conseguente ritenzione della garanzia prestata a titolo di penale e fatto salvo l’obbligo 

di risarcimento del maggior danno subito. 

4. Resta fermo che il Fornitore, si impegna a consegnare, annualmente e con tempestività, alla 

Committente, la quietanza di pagamento del premio, atta a comprovare la validità della polizza 

assicurativa prodotta per la stipula del contratto o, se del caso, la nuova polizza eventualmente 

stipulata, in relazione al presente contratto. 

ART. 11 - RECESSO 

1. La Committente ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di 

recedere dal presente contratto in qualunque tempo, con preavviso non inferiore a venti giorni, da 

comunicarsi al Fornitore a mezzo pec, previo il pagamento delle prestazioni eseguite e del valore 

dei materiali utili eventualmente esistenti in magazzino nel caso di servizi o forniture, individuati ai 

sensi dell’art. 109 comma 4 del d. lgs. 50/2016, oltre al decimo dell'importo dei servizi non 

eseguiti. 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. 

2. Resta fermo quanto previsto in materia di recesso dagli artt. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del 

D. Lgs. n. 159/2011. 

3. E’ altresì previsto il recesso, in qualsiasi momento e senza preavviso, nei casi di giusta causa e per 

reiterati inadempimenti del Fornitore, anche se non gravi. In tale ipotesi, il Fornitore 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.. Si 

conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: 

a) qualora sia stato 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; 

b) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente 

Contratto. 

4. Nelle fattispecie di cui ai commi precedenti, il Fornitore 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, il Fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, 

assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Committente, che 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 al 

Fornitore 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, 

il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni 

non ancora eseguite. 

7. In caso di recesso in corso di esecuzione del presente contratto e qualora le attività non superino il 

10% del corrispettivo contrattuale massimo si applica quanto previsto all’art. 109 del Decreto 

Legislativo 18 aprile 2016 n. 50. Si precisa che se le attività eseguite superano il valore del 10% del 

corrispettivo contrattuale massimo, nessun indennizzo sarà dovuto al Fornitore. 

ART. 12 - RISOLUZIONE 

1. La Committente, senza bisogno di assegnare alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere il 

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

dichiarazione da comunicarsi all’Impresa tramite pec, nei seguenti casi: 

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. nell’ipotesi di raggiungimento della soglia del 10% per l’applicazione delle penali si sensi del 

precedente art. 7 ovvero nel caso di mancato rispetto del numero delle interviste rispetto a 

quelle indicate nel Capitolato ovvero indicate nell’Offerta Tecnica nonché nel caso di 



interviste svolte con modalità diverse da quelle indicate in offerta; 

c. 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 procedura; 

d. il Fornitore ha commesso, nella procedura di aggiudicazione del presente contratto, un 

illecito antitrust definitivamente accertato, ai sensi dell’articolo 80, comma 5, lett. c) e 

secondo le linee guida A.N.AC.; 

e. la mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto, ai sensi del 

precedente articolo “Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa”; 

f. 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; 

g. nell’ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D. Lgs. n. 

231/01, che impediscano al Fornitore di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni; 

h. in caso di violazione del Patto di integrità; 

i. nei casi di cui agli articoli intitolati: “Verifica di conformità”, “Garanzia definitiva”, “Obblighi 

di riservatezza”, “Obblighi di tracciabilità”, “Trattamento dati”. 

2. La Committente, senza bisogno di assegnare alcun termine per l’adempimento, ai sensi dell’art. 

1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi 

all’Impresa tramite pec, deve risolvere il presente contratto nei seguenti casi: 

a) 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, fatto salvo quanto previsto dall’art. 95 del D. Lgs. n. 159/2011, 

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

D. Lgs. n. 50/2016, o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente 

risultino positivi; 

b) qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti richiesti dalla legge. 

3. In caso in cui la Committente accerti un grave inadempimento del Fornitore ad una delle 

obbligazioni assunte con il presente contratto tale da compromettere la buona riuscita delle 

prestazioni, la stessa formulerà la contestazione degli addebiti al Fornitore e contestualmente 

assegnerà un termine, non inferiore a quindici giorni, entro i quali il Fornitore dovrà presentare le 

proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni ovvero scaduto il 

termine senza che il Fornitore abbia risposto, la Committente ha la facoltà di dichiarare la 

risoluzione di diritto del contratto, di incamerare la garanzia ove essa non sia stata ancora 

restituita ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all’esecuzione in danno 

del Fornitore; resta salvo il diritto della Committente al risarcimento dell’eventuale maggior 



danno. 

4. Qualora il Fornitore ritardi per negligenza l'esecuzione delle prestazioni rispetto alle previsioni del 

contratto, la Committente assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore 

a 10 (dieci) giorni, entro i quali il Fornitore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine 

assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con il Fornitore, qualora l'inadempimento 

permanga, la Committente potrà risolvere il contratto, fermo restando il pagamento delle penali. 

5. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente 

contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato 

dalla Committente, a mezzo pec, per porre fine all’inadempimento, la Committente stessa ha la 

facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto e di incamerare la garanzia definitiva ove 

essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di 

procedere all’esecuzione in danno del Fornitore; resta salvo il diritto della Committente al 

risarcimento dell’eventuale maggior danno. 

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

garanzia definitiva.  In assenza di garanzia definitiva, se la risoluzione è dipesa da accertata carenza 

dei requisiti generali. 

7. 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 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. 

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

ART. 13 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO O CESSIONE DEL CREDITO 

1. E’ fatto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il presente contratto, a pena di nullità della 

cessione stessa, fatto salvo quanto previsto dall’art. 106, comma 1, lett. d), del d. lgs. n. 50/2016 e 

s.m. 

2. Il Fornitore può cedere a terzi i crediti derivanti allo stesso dal presente contratto, nelle modalità 

espresse dall’art. 106, comma 13, D.lgs. 50/2016. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate 

mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla 

Committente. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991. 

3. È fatto, altresì, divieto al Fornitore di conferire, in qualsiasi forma, procure all’incasso. 

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

ART. 14 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA 



1. Il Fornitore ha l’obbligo, pena la risoluzione del contratto e fatto salvo il diritto al risarcimento dei 

danni subiti dalla Committente, di mantenere riservati, per tutta la durata del contratto 

medesimo e  per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale, i 

dati, le notizie e le informazioni in ordine alle attività svolte in adempimento del presente 

contratto, nonché quelli relativi alle attività svolte dalla Committente di cui sia, comunque, 

venuta a conoscenza nel corso di esecuzione del contratto stesso. 

2. L’obbligo di cui al precedente comma si estende a tutto il materiale originario o predisposto in 

esecuzione del presente contratto, fatta eccezione per i dati, le notizie, le informazioni e i 

documenti che siano o divengano di pubblico dominio. 

3. 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 primo comma e, pertanto, si 

impegna a non eseguire e 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. 

ART. 15 - OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ IN TEMA DI 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, risolverà 

di diritto il presente contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., nonché ai sensi dell’art. 1360 c.c., 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 terzo periodo, 

della Legge 13 agosto 2010, n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con eventuali 

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 è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 (sette) giorni 

dalla/e variazione/i, 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. 



ART. 16- TRATTAMENTO DEI DATI 

1. Il Fornitore dichiara di aver ricevuto prima della sottoscrizione del presente Contratto le 

informazioni di cui all’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle 

persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di 

tali dati (nel seguito anche “Regolamento UE”), circa il trattamento dei dati personali, conferiti 

per la sottoscrizione e l’esecuzione del Contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti 

riconosciuti ai sensi della predetta normativa. Tale informativa è contenuta nell’ambito della 

Lettera di Richiesta d’Offerta che deve intendersi in quest’ambito integralmente trascritto. 

2. La Committente tratta i dati forniti dal Fornitore, ai fini della stipula del Contratto, per 

l’adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione 

economica ed amministrativa del contratto stesso. Tutti i dati acquisiti dalla Committente 

potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici. 

3. Con la sottoscrizione del contratto il Fornitore si obbliga ad adottare le misure di sicurezza di 

natura fisica, logica, tecnica e organizzativa adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato 

al rischio, ivi comprese quelle specificate nel Contratto, unitamente ai suoi Allegati. Il Fornitore, 

qualora venga nominato responsabile del trattamento, si impegna a tenere un Registro del 

trattamento conforme a quanto stabilito dall’art. 30 del GDPR e a renderlo tempestivamente 

consultabile dal Titolare del trattamento. 

4. Il Fornitore prende atto che la Committente potrà operare verifiche periodiche, ispezioni e audit, 

anche tramite soggetti terzi autorizzati dalla Committente, volti a riscontrare l’applicazione e 

l’adeguatezza delle misure di sicurezza dei dati personali applicate. 

5. Nel caso in cui il Fornitore violi gli obblighi previsti dalla normativa in materia di protezione dei 

dati personali, o agisca in modo difforme o contrario alle legittime istruzioni impartitegli dal 

Titolare, oppure adotti misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del trattamento, 

risponderà integralmente del danno cagionato agli “interessati”. In tal caso, la Committente potrà 

risolvere il contratto ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno. 

 

ART. 17 - ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI 

1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri fiscali e le spese contrattuali, ad eccezione di quelli che 

per legge competono alla Committente. 

 

ART. 18 - FORO COMPETENTE 

1. Per ogni controversia inerente la presente fornitura ovvero i rapporti tra Committente e il 

Fornitore sarà competente in via esclusiva il foro di Roma anche in deroga ad eventuali fori 

alternativi o concorrenti. 



 

_____________[data], ____ 

Per la Committente       Per il Fornitore 

 

_________________       _______________________ 


