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ALLEGATO D
SCHEMA DI CONTRATTO
PER IL SERVIZIO DI RICEZIONE A MEZZO PIATTAFORMA WEB. DELLE DOMANDE DI
PARTECIPAZIONE A PROCEDURE CONCORSUALI. CON RELATIVA ASSISTENZA
TECNICA E FORNITURA DATI - CIG 67591009C3
TRA
l'Ae:enzia Italiana del Farmaco - AIFA. con sede lee:ale in Roma Via del Tritone n.

181 - 00187. codice fiscale n. 97345810580 e Partita IVA n. 08703841000. nella
oersona del Prof. PANI Luca. nato a Cae:liari il 26/10/1960 in aualità di Direttore
Generale. e oer la carica lee:ale rannresentante o.t. dell'Ae:enzia Italiana del
Farmaco oiusta i ooteri conferiti con Decreto del Ministro della Salute n. 1282 in
data 8/1112011 reoistrato dall'Ufficio centrale del bilancio al Re•istro "Visti
Semplici" f•. n. 1282. in data 14 novembre 2011 ·
E

con sede lee:ale in

la

nella oersona del Sie:.

Codice Fiscale e Partita IVA
nato
il

a

. in aualità di lee:ale rannresentante Pro temPore munito dei

necessari ooteri di firma.
!ovvero in caso di Procuratore) in aualità di Procuratore di

.

munito dei necessari poteri di firma e:iusta procura come esoressamente citata
nelle Premesse del Presente Contratto.
PREMESSO CHE

a) ai termini in corsivo di cui annresso viene attribuito. ai fini del presente
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·tJContratto il si•nific•to rinortato a fianco di ciascuno di essi:
- Contratto indica il nresente Contratto fra le Parti·
- A/FA

indica l'A•enzia Italiana del Farmaco come in eniarafe individuata e

rannresentata·
-

Fornitore contraente e/o Anniudicatario indica

come in eoi•rafe individuato e rannresentato in nualità di aoaiudicatario della
•ara

oer

dei

l'affidamento

servizi

di

CIG

e contraente del oresente Contratto·
- Procura.

indica la orocura di conferimento dei noteri di firma al Si•.
conferita dal

in data

autenticata nella firma dal Notaio
reo. n.
il

Ufficio di

in data

di

. reeistrata all'A2enzia delle Entrate al n.

(solo in caso di firma del

Contratto da oarte di un Procuratore del FornitoreI·
-

Parte indica a seconda dei casi l'AIFA o l'Armiudicatario·

- Parti indica coneiuntamente l'AIFA e l'Anniudicatario:
-

Lettera d'invito mediante Avviso Pubblico

AAI

del

indica la Lettera di invito orot.

e i relativi alle•ati con la nuale /'A/FA ha invitato gli

ooeratori economici interessati a oresentare le offerte nella •ara ner
l'aooiudicazione dei servizi ooaetto del oresente Contratto·
- Caoitolato Tecnico. indica I'Alleeato Balla Lettera d'invito·
- Relazione Tecnica indica la Relazione Tecnica oresentata dal Fornitore nel corso

della eara oer l'aooiudicazione dei servizi oaaetto del oresente Contratto:
-

Offerta Economica. indica l'Offerta Economica oresentata dal Fornitore nel corso

della gara oer l'aooiudicazione dei servizi o••etto del oresente Contratto:
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Servizi indica l'naaetto del oresente Contratto di cui all'art. 2·

-

- Dichiarazione sulla Tracciabilità dei Flussi finanziari indica la dichiarazione firmata

orot. n.

dal Fornitore in merito in data

Atto di desianazione del Resoonsabile esterno al trattamento dei dati indica la

-

nota d i desienazione da oarte di AIFA del resoonsabile esterno al trattamento dei
dati firmata dal Fornitore oer accettazione in data
-

orot. n.

Garanzia Definitiva indica la oolizza fideiussoria ovvero indicare assicurativa

contanti di€

ovvero il deoosito in

il

emessa da

n.

sul c/c AIFA·

in data

Certificazionilreauisiti ai fini delle riduzioni della aaranzia definitiva di cui all'art.

-

93

7

comma

Las.

D.

del

in data
- Polizza Assicurativa n.
-

n.

Dichiarazioni di riservatezza da

dichiarazione/i
data

emessa da

firmata/e dal Fornitore

50/2016:

n.

:

il

oarte di lmnrese terze

indica la

e dai oroori incaricati in merito i n

orot. n.

bl l'AIFA con determin a DG n.

del

ha indetto una orocedura neooziata

ai sensi dell'art . 36. comma 2 lettera bl del D.Los. 18 aorile 2016 n. 50 ss.mm.ii.
del servizio di ricezione. a mezzo oiattaforma web

delle domande di

narteci nazione a orocedure concorsuali. con relativa assistenza tecnica e
fornitura dati oer u n imoorto comolessivo a base d'asta di euro 60.0000.00
(sessantamila/001 oltre IVA.
Pubblico num. prot.

avviata con Lettera di invito mediante Avviso
/p del

cl all'esito della nrocedura di eara

/0912014·
l'offerta oresentata dal I' Aaaiudicatario è

risultata auella "economicamente oiù vantaaaiosa individuata sulla base del

m i glior
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ra ..""orto nualità'"'rezza"·

d\ con determina DG n.

del

I

I

è stato autorizzato l'affidamento

mediante orocedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b\ del
D,Lgs, 18 acrile 2016 n. 50 ss.mm.ii. in favore della società

ner il

servizio di ricezione a mezzo oiattaforma web delle domande di nartecinazione
a orocedure concorsuali con relativa assistenza tecnica e fornitura dati'
e\ con nota

num.

orot.

I

del

re2olarmente notificata alla

I

l'a00iudicazione veniva

secondo auanto disnosto dall'articolo

76 del D. L2s. n. 501:
f\ l'Anniudicatario ha dichiarato di oossedere i reauisiti di ordine generale oer la
oartecioazione alle orocedure di affidamento di servizi e forniture di cui all'art.
80 del D. Lgs, n. 50/2016 il regolare oossesso dei auali è ouaetto di controllo da
oarte di A/FA. L'AIFA orocede ai sensi dell'art. 92. comma 3 del D. Les. n.
159/2011. sussistendone le condizioni.
Tutto ciò oremesso, le Parti come soora rannresentate.
CONVENGONO E SOTTOSCRIVONO QUANTO SEGUE
Art. 1 - Premesse. alle2ati e norme regolatrici

1. Formano oarte inte2rante del oresente Contratto le Premesse di cui soora e tutti
i documenti ivi citati anche se non materialmente alleeati al oresente Contratto.
2. Per auanto non esoressamente re2olamentato nel oresente Contratto si
richiamano le condizioni oarticolari di contratto e dalla Lettera di invito e relativi
allegati.
Al contratto sarà

inoltre

annlicabile la disciolina generale e soeciale che

regolamenta gli acauisti della Pubblica Amministrazione e in auanto annlicabile il
codice civile.
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3. In caso di discordanza o contrasto oli atti e documenti di oara di cui in nremessa
nrodotti dall'AIFA nrevarranno su nuelli nrodotti dal Fornitore salvo eventuali
modifiche esoressamente concordate dalle Parti.
4. Le clausole del oresente Contratto notranno essere sostituite. modificate o
abro2ate oer comune volontà dell'AIFA e dell'A,..,, iudicatario nonché oer effetto di
norme aventi carattere disoositivo contenute in le00i o re2olamenti entrati in
vi2ore successivamente alla sottoscrizione del Contratta stesso.
Art. 2 - Qaaetto del Contratto

1. Con

il

oresente

Contratto l'AIFA affida all'Aaaiudicatario. che

accetta

l'esecuzione del servizio d i ricezione. a mezzo oiattaforma web delle domande di
oartecioazione a orocedure concorsuali. con relativa assistenza tecnica e fornitura
dati.
2. Detti servizi sono nuelli specificamente descritti nel Capitolato Tecnico e nella
Relazione Tecnica di cui in Premessa cui inte2ralmente si rimanda e in annresso
riassunti:

Costituiscono altresì o00etto del oresente Contratta le se2uenti forniture e/o
servizi mi2liorativi offerti in sede di 2ara dal Fornitore contraente al fine di
ottimizzare il servizio i auali verra nno svolti senza alcun onere aaaiuntivo oer
l'A/FA:

3. Non è previsto il diritto di esclusiva in favore dell'Anniudicatario. potendo l'AIFA
rivolgersi, in caso di improvvisa necessità o per operazioni particolarmente
complesse, ad altro Operatore Economico specializzato debitamente selezionato.
Art. 3 - Durata del Contratto
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1. Il nresente Contratto avrà durata di trentasei 136\ mesi a far data dalla
sottoscrizione e comunnue fino al comnleto ademnimento di tutte le obbli2azioni
contrattuali.
La niattaforma web di cui al nrecedente art. 2 dovrà essere messa a disnosizione
dell'A/FA entro 20 aa dalla data di stinula del nresente Contratto.
2. E' facoltà dell'A/FA discorre la soscensione totale o carziale dei servizi con
nreavviso di 20 lventil 2iorni aualora - cer motivi diversi anche a se2uito di
rior2anizzazione di funzioni istituzionali discosti da norme di leaae re2olamenti
crovvedimenti amministrativi interni - si rendesse necessaria senza che il Fornitore
contraente cossa avanzare alcuna oretesa di risarcimento o auant'altro.

3. In corso di esecuzione del cresente Contratto l'AIFA si riserva la facoltà di
richiedere all'Anniudicatario l'estensione della durata del contratto fino al comoleto
esaurimento del corrisoettivo massimo orevisto cer la prestazione di tutti i Servizi
oaaetto del presente Contratto ove non esauritosi nell'arco dei trentasei mesi di
durata contrattuale.
4. Viene espressamente prevista la facoltà dell'AIFA di prorogare la durata del
contratto, sussistendo i presupposti di cui all'art. 106, comma 11 del D. Lgs. n.
50/2016.
Art. 4 -Corrisoettivo Fatturazione e modalità di oa2amento
1
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Resta fermo che tutte le forniture e/o servizi mi21iorativi di cui all'articolo 2 comma
2 che orecede verranno svolti senza alcun onere a00iuntivo oer l'AIFA.
2. I corrisoettivi non sono soaaetti a revisione fino alla scadenza del Contratto e si
intendono comorensivi di aualsiasi costo o onere sostenuto dall'Anniudicatario oer
l'esecuzione dei Servizi. essendo esoressamente esclusa la orevisione di clausole di
revisione dei orezzi ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii.
3. Il Fornitore contraente rinuncia esnressamente ora ner allora a chiedere la
risoluzione del Contratto oer eccessiva o nerosità sooravvenuta ai sensi dell'art.
1467 e.e. e la revisione del corrisoettivo ai sensi dell'art. 1664 e.e.
4. I n corso di esecuzione del oresente Contratto. l'AIFA si riserva la facoltà di
richiedere all'Anniudicotario l'estensione o la riduzione delle orestazioni oari al
auinto del valore del Contratto.
5. E' esclusa aualsiasi forma di anticioazione del orezzo. ai sensi dell'art. 5 D.L. 28
marzo 1997 n. 79. convertito in L. 28 maaaio 1997 n. 140.
6. L'emissione ed il oagamento delle fatture sono subordinati alla oiena conformità
dei Servizi ai termini contrattuali e agli standard di aualità richiesti dall'AIFA nonché
al rilascio del certificato di verifica di conformità e/o il rilascio a cura del RUP del
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comma 2 del D. Las. n. 50/2016
e del certificato di "a"amento di cui all'art. 102 comma 4 del D. Los. n. 5012016.
7. L'AIFA nrocede ai sensi dell'art. 92. comma 3 del D. Les. n. 159/2011
sussistendone le condizioni. Tuttavia la corresnonsione al Fornitore contraente del
corrisnettivo contrattuale resta subordinata all'esito deali accertamenti antimafia·
nell'inotesi di accertamenti nositivi il nresente Contratto si intenderà risolto di
diritto salvo il diritto di A/FA al risarcimento del danno.
8. Il na0amento sarà effettuato dietro nresentazione di reoolare fattura. che verrà
emessa

all'esito

di

ciascuna

tornata

di

oubblicazione.

la

auale

dovrà

necessariamente recare il relativo CIG 67591009(3 essere intestata a: Aoenzia
Italiana del Farmaco con sede leoale in Roma Via del Tritone n. 181 - 00187 C.F.
n. 97345810580 - P.I. n. 08703841000.
Come nrecisato delle circolari n. liE del 9 febbraio e 15/E del 13 anrile emesse
dall' Aoenzia delle Entrate I'AIFA non è so00etta all'a""licazione dell'art. 17 ter del
D.P.R. 26 ottobre 1972. n. 633 . in materia di scissione dei naoamenti lc.d. solit
navmentl".

Ai fini della fatturazione elettronica si comunica che ner l'AIFA il Codice Univoco
Ufficio di IPA è il seouente: UFElTR.

li naoamento subordinato al risoetto di tutte le condizioni contrattuali e al oositivo

riscontro da narte dell'A0enzia che le orestazioni siano state rese secondo oli
standard nualitativi e nuantitativi contrattualmente richiesti. sarà effettuato entro
30 oiorni dalla data di ricezione della fattura da narte A/FA.
Al fine di consentire il riscontro della fattura contestualmente all'invio della fattura
elettronica

il

Fornitore

si

obblioa

ad

inviare

all'indirizzo

nec:

nrotocollo""aifa.mailcert.it un nrosnetto dettaoliato con l'indicazione dei Servizi
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fatturati e dei relativi costi· detta nec dovrà avere il se•uente o00etto: "Alle•ato a
fattura n.

. CIG n.

. Fornitore

" rinortante il numero

della fattura cui si riferisce il CIG del oresente Contratto ed il nome del Fornitore.
9. Ciascun oaoamento sarà effettuato mediante bonifico bancario sul conto
corrente bancario dedicato intestato ali' Armiudicatario come esoressamente
indicato nella dichiarazione citata nelle Premesse al aresente Contratto. rilasciata
dallo stesso. sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010
nella auale veneono altresì. rioortate le oersone dele•ate ad onerare sui suddetti
conti correnti bancari.
10. L'Anniudicatario si imoeena a rendere note all'A/FA. con comunicazione scritta.
eventuali variazioni del numero di conto corrente o dei soaaetti abilitati a ooerare
su tale conto

rimanendo

oertanto

esclusa ooni altra comunicazione con

nualunnue altro mezzo. Fino a nuando non sarà oervenuta tale comunicazione i
na•amenti effettuati sul numero di conto corrente di cui al orecedente comma
avranno effetto liberatorio oer l'AIFA.
11. L'Anniudicatario earantisce inoltre di assumere ed ademoiere tutti •li obbli•hi
in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla di cui all'art. 3 della L. n.
136/2010 e ss.mm.ii.
12. Ai sensi dell'art. 3 della L. 13 aeosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii. costituisce causa
di risoluzione del oresente Contratto il mancato utilizzo da oarte dell'Anniudicatario
del bonifico bancario o postale ovvero deali altri strumenti idonei a consentire la
oiena tracciabilità delle operazioni relative al presente Contratto.
Ai fini del rispetto delle prescrizioni contenute all'art. 30, comma 5. del D. Las.
50/2016, l'Aaaiudicatario, nelle fatture emesse nel oeriodo di viaenza contrattuale
nelle modalità sopra indicate, dovrà operare sull'importo relativo alle prestazioni
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svolte. una decurtazione dello 0.50% e dare atto di tale decurtazione nel camno

descrittivo del medesimo documento. Tale decurtazione comoorterà una riduzione
della base imnonibile a tutti gli effetti di le,,,,e a cui l'Anniudicatario è asso,,,,ettato
determinando l'effettivo imnorto O""etto di liauidazione. Nella fattura emessa a
saldo della orestazione l'Armiudicatario dovrà rioortare nel camno descrittivo
l'imoorto a saldo riferito all'ultima narte di nrestazione svolta e la somma delle
decurtazioni dello 0.50% fino ad allora onerate nelle nrecedenti fatture emesse. Il
totale degli imnorti descritti nel camno descrittivo della fattura a saldo costituirà la
base imnonibile OPPetto di linuidazione finale.
Art. 5 - Modalità •enerali di esecuzione del servizio

1. Nello svol•imento dei Servizi il Fornitore contraente è tenuto ad osservare e ad
ade•uarsi a tutte le vi•enti norme di leaae d i re•olamento ed alle orescrizioni
tecniche emanate dalle comoetenti Autorità

nonché a tutte le norme che

dovessero essere emanate nel corso di validità del nresente Contratto. Restano ad
esclusivo carico del Fornitore contraente gli eventuali ma,,,,iori oneri derivanti dalle
norme e orescrizioni di cui soora.
2. Il Fornitore contraente si impegna a documentare in ogni momento a semolice
richiesta

del I' A/FA

il

comoleto

rispetto

delle

normative

o

disposizioni

amministrative che regolano le attività affidategli e comunaue a comunicare
tempestivamente all'AIFA o•ni variazione della propria attività o vicenda che possa
comportare il venir meno o la revoca delle oreviste a utorizzazioni da carte delle
autorità comoetenti o la oerdita dei reauisiti di le00e i auali dovranno oermanere
in essere oer tutta la durata del Contratto.
3. Il Fornitore contraente si imne2na a svol2ere i Servizi con la necessaria diligenza e
comnetenza nrofessionale

richiesta dal tino di nrestazione

garantendone
Pagina 1 O di 28

.

n

.
,'

,

·,,>',d

v

l'esecuzione a reoola d'arte ivi comnresi "li accoraimenti necessari ed o--ortuni
anche se non esnressamente snecificati nel nres,,nte Contratto,
Su snecifica richiesta dell'AIFA i l Fornitore contraente si imneona a nredisnorre
relazioni tecniche dettaoliate su eventuali disservizi o eventi di rilievo che
dovessero verificarsi durante lo svoloimento dei Servizi. In narticolare. dovranno
essere temnestivamente seonalati eventuali danni orovocati nell'esecuzione dei
Servizi.
4. Il Fornitore contraente non notrà annortare variazioni alle modalità di esecuzione

dei Servizi indicate nel Contratto e nel Caoitolato Tecnico salvo snecifica richiesta
dell'AIFA.
5. Il Fornitore contraente si imnegna a prestare un servizio di elevata nualità
risnetto a"li standard di mercato assicurando comunnue. ner l'intera durata del
Contratto il mantenimento del livello delle attività e il risnetto della temnistica
nianificata. tali da aarantire il ra""iun,,imento de"li obiettivi indicati.
6. il Fornitore contraente dovrà attenersi alle disoosizioni fornite dall'Ufficio Risorse
Umane concordando oani snecifica attività con la oersona incaricata dall'AIFA di
cui al successivo art. 6 comma 1.
7. Nell'esecuzione di tali nrestazioni, l'Aaniudicatario si imoe,,na ad attenersi alle
disoosizioni e ulteriori attività accessorie che potranno rendersi necessarie di volta
in volta. al fine d i aarantire all'AIFA il mi,,lior coordinamento oossibile con eventuali
fornitori

di

servizi

comnlementari

e/o

accessori

ai

Servizi

nrestati

dal!' Anniudicatario.
Art. 6

-

Resnonsabili Coordinatori

1. A/FA nomina auale nronrio Resoonsabile coordinatore. incaricato di monitorare
sulla corretta esecuzione del Servizi. il Sig.
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Fornitore contraente nomina nuale nronrio Resnonsabile coordinatore dei

Servizi il Sig.

il nuale dovrà tra l'altro onerare da

interlocutore orivilegiato dell'AIFA ner tutti gli asnetti inerenti i Servizi gestire e
coordinare la corretta esecuzione dei Servizi da narte del Fornitore contraente.
Art. 7 - Resoonsabilità Civile e Polizza Assicurativa

1. Il Fornitore contraente assume in oroorio ogni resoonsabilità oer infortuni o
danni anche non materiali eventualmente subiti da oersone e/o cose sia dell'AIFA
che d i terzi. in dioendenza di azioni od omissioni coloose o dolose comunoue
connesse all'esecuzione dei Servizi o comunaue ad essi riferibili anche se eseguite
da carte di terzi .
2. Il Fornitore contraente assume l'onere di tenere indenne e nel caso risarcire
l'AIFA per ogni eventuale pregiudizio e/o danno che dovesse subire a seguito di
aualsiasi azione e/o pretesa proposta o avanzata nei suoi confronti da parte di terzi
per infortuni o danni anche non materiali arrecati a persone e/o cose in relazione
allo svolgimento dei Servizi.
3. Ai fini del risarcimento di cui al orecedente comma, all'atto della stinula
l'Anniudicatario oroduce cooia

di adeguata oolizza assicurativa

citata nelle

Premesse al Presente Contratto. idonea a coorire gli eventuali danni arrecati nello

svolgimento dei Servizi di cui all'articolo 2 del oresente Contratto. Alla scadenza
della oredetta oolizza il Fornitore Contraente orovvederà a fornire coPia del
rinnovo sino al termine del oeriodo di efficacia del Contratto e comunaue fino al
completo adempimento delle Prestazioni Previste dal Contratto stesso Pena la
risoluzione del Contratto e fatto salvo in ogni caso il risarcimento dei danni.
4. L'Armiudicatario

solleva

l'AIFA

da

qualsiasi

resoonsabilità

derivante

dall'inademoimento delle proprie obbligazioni quale datore di lavoro relativamente
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alle normative di nrevidenza sociale salute e sicurezza assicurazioni obbliQatorie o
di aualsiasi altra normativa in viQore.
5. Resta ferma l'intera resconsabilità del Fornitore contraente cer i danni non
cocerti dalla cauzione di cui al successivo art. 8 o ner Qli eventuali maaaiori danni
eccedenti i massimali crevisti in colizza la auale non costituisce un limite al
risarcimento dei danni.
Art. 8 - Garanzia definitiva

1. All'atto della sticula l'Anniudicatario croduce idoneo documento comcrovante
la crestazione della earanzia definitiva

citata nelle Premesse del cresente

Contratto secondo le modalità di cui all'art.103 del D. Les. n. 50/2016.

2. La cauzione è crestata cer un imcorto esente da IVA di euro
I

(

I

l. cari al 10 % del valore del servizio di cui

all'art. 4 del cresente Contratto ridotto del

% in virtù del cossesso delle

certificazioni/renuisiti di cui all'art. 93 comma 7 del D. lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.,
come citati nelle Premesse del nresente Contratto.
3.

Detta

cauzione

viene

crestata

dal

Fornitore

contraente

a

Qaranzia

dell'ademcimento di tutte le obblieazioni del contratto e del risarcimento dei danni
derivanti dall'eventuale inademcimento delle obbliQazioni stesse

nonchè a

earanzia del rimborso delle somme cagate in ciù al Fornotore riscetto alle
risultanze della liauidazione finale salva comunaue la risarcibilità del maaaior
danno verso l'annaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di
emissione del certificato di collaudo crovvisorio o del certificato di regolare
esecuzione.
4. Salvo il caso dello svincolo crogressivo e automatico della garanzia di cui all'art.

103 comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016 qualora l'ammontare della garanzia dovesse
Pagina 13 di 28

.

-

. -

.·

\J..\....

oer effetto di nuanto discosto dal Contratto (es. a seeuito dell'annlicazione

'-.O;J

delle oenalil. essa dovrà essere reinteerata entro il termine di 10 ldieci\ aiorni da
auella in cui l'AIFA avrà reso noto al Fornitore contraente l'avvenuta riduzione. In
caso di mancata reinteorazione nel termine suddetto la reintegrazione si effettua a
valere sui ratei di orezzo da corrispondere al Fornitore.
Art. 9

-

Penali

1. Oualora l'AIFA riscontri che ner aualsiasi motivo i Servizi non veMono esnletati
in modo esaustivo o conforme a nuanto nrevisto nel nresente Contratto nella
lettera di Invito e nel Caoitolato Tecnico addebiterà all'Anniudicatario le se.,uenti

nena li fatto salvo in ooni caso il risarcimento del ma00ior danno:
- 250 00 euro oer o•ni eiorno di ritardo risnetto alla data di messa a disaosizione
della oiattaforma web:
- 1.000.00 euro in caso che non siano earantiti i seguenti livelli di servizio:
•

livello di servizio: disoonibilità del sistema del 99% sull'arco temoorale tra la
data di oubblicazione e la data di scadenza del termine oer la oresentazione
delle domande di oartecioazione a ciascuna procedura concorsuale:

•

livello di servizio: efficienza del sistema con tempo massimo di risposta di 5
secondi;

- 500,00 euro in caso che non siano garantiti i se.,uenti livelli di servizio:
•

temao di attesa telefonica: massimo 5 minuti·

•

temoo di evasione di richiesta di informazione oer iscritto: massimo 1 giorno
solare:

- 50 00 oer oeni giorno di ritardo risoetto al giorno di scadenza del bando nella
consegna degli elenchi dei candidati ammessi alle prove.
3. L'importo delle Penali non potrà superare il 10% dell'importo comolessivo del
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ntratto. fatto comunnue salvo il risarcimento del maaaiore danno. Ove l'imoorto

.,::...;;...-

delle oenali annlicate raaaiun•a ooi il limite del 10% dell'imoorto del Contratto.
l'AIFA ootrà risolvere il contratto oer •rave inademoimento.
4. L'AIFA ootrà comoensare i crediti derivanti dall'annlicazione delle oenali con oli
imoorti dovuti al Fornitore contraente a titolo di corrisoettivo ovvero rivalersi a sua
insindacabile scelta sulla cauzione di cui al orecedente art. 8. senza necessità di
diffida o di azione le2ale.
5. Gli eventuali inademoimenti contrattuali che daranno luo20 all'annlicazione delle
oenali di cui ai orecedenti commi verranno contestati al Fornitore contraente oer
iscritto. Il Fornitore contraente dovrà comunicare i n o•ni caso le oronrie deduzioni
ad A/FA nel termine massimo di 5 (cinnuel •iorni lavorativi dalla stessa
contestazione. nualora dette deduzioni non siano acco•libili a 2iudizio dell'AIFA
ovvero non vi sia stata risoosta o la stessa non sia •iunta nel termine indicato
ootranno essere annlicate al Fornitore contraente le oenali come soora indicate a
decorrere dall'inizio dell'inademoimento.
6.

La richiesta e/o il oaoamento delle oenali di cui al oresente articolo non esonera

i n nessun caso il Fornitore contraente dall'ademoimento dell'obbligazione oer la
auale si è reso inademoiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della
medesima oenale. fatta salva la facoltà oer l'AIFA di risolvere il Contratto nei casi in
cui auesto è consentito.
7. Il Fornitore contraente prende atto che l'annlicazione delle nenali oreviste nel
presente articolo non oreclude il diritto del I'A/FA a richiedere il risarcimento de•li
eventuali ma00iori danni.
8. In 02ni caso I'A/FA si riserva la facoltà di far ese2uire da altri le orestazioni non

re•olarmente eseouite imoutando al Fornitore contraente i relativi costi.
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1. L'AIFA ha la facoltà di recedere dal oresente Contratto nelle seeuenti iootesi:
al l'AIFA ootrà in aualunaue momento recedere dal Contratto oer eiusta causa
aualora interveneano trasformazioni di natura tecnico-oreanizzative rilevanti ai
fini e aeli scooi dei servizi oooetto del oresente Contratto nonché oer motivi di
i nteresse nubblico. che saranno soecificatamente motivati nel Provvedimento
di recesso dal contratto dandone semolice oreavviso al Fornitore contraente.
almeno 30 >iorni ori ma. mediante comunicazione scritta inviata a mezzo PEC.
b)

L'AIFA notrà comunaue recedere. in aualsiasi temoo

ai sensi dell'art. 1.

comma 13 del D.L. 6 lu>lio 2012 n. 95 nualora i narametri delle convenzioni
stinulate

da

CONSIP

successivamente

all'a••iudicazione della

nresente

nrocedura di •ara siano mi•liorativi risoetto a auelli del Contratto stinulato con
I' Anniudicatario e lo stesso non acconsenta ad una modifica.
cl

Qualora taluno dei comoonenti l'ornano d'amministrazione o l'amministratore
deleeato o il direttore eenerale o altro resoonsabile dell'A,.,,.,iudicatario siano
condannati. con sentenza oassata in 2iudicato. oer delitti contro la oubblica
amministrazione. l'ordine oubblico. la fede oubblica o il oatrimonio. ovvero
siano assoooettati alle misure oreviste dalla normativa antimafia l'AIFA ha
diritto di recedere dal presente Contratto in Qualsiasi momento e aualsiasi sia il
suo stato di esecuzione senza onere di preavviso.

2. In tutti i casi di recesso l'Aaaiudicatario dovrà cessare tutte le prestazioni
contrattuali, a far data dalla data di efficacia del recesso assicurandosi che tale
cessazione non comoorti alcun danno all'A/FA.
3. In tutti i casi di recesso. l'Am,iudicatario ha diritto al oaoamento della oarte dei
Servizi correttamente effettuati

in base al Contratto fino al momento del
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4. In tutti i casi di recesso L'Anniudicatario rinuncia ora oer allora a nualsiasi
oretesa risarcitoria a OPni ulteriore comnenso elo rimborso. in deroga a nuanto
orevisto dall'articolo 1671

e.e ..

Art. 11 - Risoluzione dal Contratto

1. L'AIFA avrà nrevia comunicazione scritta da inviare al Fornitore contraente a
mezzo PEC di risolvere il nresente Contratto ai sensi dell'art. 1456 del e.e. a tutti Pii
effetti di leaae nelle seeuenti inotesi:
a\

in caso di cessione del oresente Contratto o dei Servizi o del credito ovvero in
caso di subannalto non autorizzato o autorizzabile da narte dell' A/FA:

bl

in caso di mancata comunicazione di cessione dell'imoresa·

cl

in caso di mancata comunicazione di ooni variazione della orooria attività o
vicenda che oossa comoortare il venir meno o la revoca delle oreviste
a utorizzazioni da carte delle autorità competenti o la Perdita dei reauisiti di
leaae i auali dovranno permanere in essere oer tutta la durata del Contratto·

dl

in caso di recidiva nelle inadempienze oer le auali siano state applicate almeno
tre penalità di cui all'art. 9 del presente Contratto·

el

in

caso

di

inademoimento

agli

obblighi

In

contrattuali.

oarticolare

l'inadempimento verrà contestato ner iscritto mediante lettera inviata a
mezzo PEC con la auale viene chiesta la cessazione dell'inademoimento
indirizzata dall'AIFA all'Anniudicatario il auale ultimo è tenuto a comunicare le
oroorie oiustificazioni nel termine massimo di massimo di 5 fcinauel oiorni
lavorativi

dal

ricevimento

della

stessa

lettera.

I n caso

di

mancata

ottemPeranza alla richiesta di cessazione dell'inademPimento ovvero in caso
di reiterato inadempimento da parte dell'Anniudicatario anche a uno solo
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de21i obbli2hi assunti con il nresente Contratto nonché con 2li eventuali atti

!f",.1./
•

a00iuntivi e/o modificativi il contratto si intenderà risolto di diritto·
fl

nel

caso

durante

il

rannorto

contrattuale

emer2ano

nei

confronti

dell'Anniudicatario le condizioni di esclusione dalla oartecioazione alle Pare
oubbliche oreviste dall'articolo 80 del D.L2s. n. 50/2016 ss.mm.ii. e da aualsiasi
altra disoosizione le2islativa e re2olamentare.
g)

in caso di violazione de21i obbli2hi di se2retezza e/o riservatezza ovvero de2li
obbli2hi connessi al Trattamento e orotezione dei dati oersonali secondo
auanto orevisto ai successivi artt. 14 e 15.

hl

in caso di violazione deali obbli2hi di cui al D.P.R 16 acrile 2013 n. 62 e d i
tutto auanto in annresso indicato. In oarticolare l'Anniudicatario dichiara di
aver creso visione - sul sito istituzionale dell'AIFA www.agenziafarmaco.gov.it
alla voce Attività>Affari Amm inistrativi>Codice disciolinare e codice di
condotta - di auanto disnosto dal D.P.R. 16 anrile 2013 n. 62 Re2olamento
recante Codice di com oortamento dei dioendenti nubblici nonché dal Codice
di comoortamento inte2rativo emesso dall'AIFA. Ai sensi dell'art. 2 comma 3
del D.P.R. citato l'Anniudicatario si imoe2na a osservare e a far osservare ai
oroori dioendenti/incaricati/fornitori/collaboratori a aualsiasi titolo. oer
auanto comoatibili con il ruolo e l'attività svolta ali obbli2hi di condotta ivi
orevisti

imoeenandosi

a

trasmettere

cooia

dello

stesso

ai

oro ori

dioendenti/incaricati/fornitori/collaboratori a aualsiasi titolo. La violazione
degli obblighi di cui al D.P.R 16 acrile 2013, n. 62 e di tutto auanto soora. ouò
costituire causa di risoluzione del oresente Contratto a insindacabile giudizio
dell'AIFA.

In particolare l'AIFA. verificata l'eventuale violazione

contesterà

oer iscritto al Fornitore il fatto assegnando un termine non superiore a 10
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ldiecil aiorni ner la nresentazione di eventuali controdeduzioni. Ove aueste
non fossero oresentate o risultassero non accoalibili I' A/FA orocederà alla
risoluzione del oresente Contratto.
2. Per aualsiasi raaione si addivenaa alla risoluzione del oresente Contratto. il
Fornitore contraente. oltre all'immediata oerdita della cauzione a titolo di oenale.

sarà tenuto al rieoroso risarcimento di t utti i danni diretti e indiretti e alle ma••iori
soese alle auali l'AIFA dovrà andare incontro oer il rimanente oeriodo contrattuale.
fatta salva la facoltà di AIFA di affidare l'annalto a terzi in danno al Fornitore
contraente e salva l'annlicazione di oenali ed imoreeiudicata oeni eventuale azione

in sede oenale.
Art. 12

-

Divieto di cessione del Contratto. dei Servizi e del credito - Discinlina del

Subannalto

1. E' fatto divieto all'Aaaiudicatario di cedere

a nualsiasi titolo

il oresente

Contratto a nena di nullità della cessione stessa.

2. È fatto assoluto divieto al Fornitore contraente di cedere l'esecuzione anche
oarziale. dei Servizi.
3. E' fatto altresì divieto all'Anniudicatario di cedere a terzi. in aualsiasi forma. i

crediti derivanti dall'esecuzione del oresente Contratto e di conferire orocure
all'incasso.
4. Il mancato risoetto deeli obbliehi di cui ai orecedenti commi comporterà
l'incameramento della cauzione di cui a l precedente art. 8 e la facoltà per l'AIFA di
risolvere il presente Contratto fatto salvo il risarcimento di eventuali maaaiori
danni.
5. È inoltre fatto divieto all'Aaaiudicatario di subaooaltare, in tutto o in oarte i
Servizi

oaaetto

di

affidamento

ove

non

orevisto

in

sede

di

Offerta

Pagina 19 di 28

•,

•,,

,,l
:·'"4 #
.v dall'Anniudicatario nena l'im mediata risoluzione del

Contratto e l'incameramento

della cauzione di cui all'art. 8.
fovvero in caso di subanea/to nrevisto in sede di Offerta dall'Anniudicatario1 E'

consentito il subannalto dei servizi d i

di cui all'art. 2 nunto

che nrecede nei confronti della società
giusta richiesta di autorizzazione al subannalto avanzata dal Fornitore contraente
con

nota Prot. n.

assunta al

del

nrotocollo AIFA n.

Resta fermo che

del

nualora in fase di controllo dei renuisiti del subannaltatore ai sensi dell'art. 80 D.l•s.
n. 50/2016 dovessero riscontrarsi irre•olarità nei confronti della citata società
subannaltatrice. la oresente autorizzazione si intenderà immediatamente revocata
senza che né il Fornitore contraente né la ditta subannaltatrice aossano vantare nei
confronti dell'AIFA alcuna oretesa o diritto in merito e fatti salvi 02ni e aualsiasi
diritto dell'AIFA.
Art. 13

-

Obbli11a di se11retezza e/o riservatezza e Conflitto d'interessi

1. I l Fornitore contraente si impegna a mantenere la massima RISERVATEZZA in

merito ai documenti informazioni. notizie e modalità organizzative e operative
relative all'A/FA che aossano costituire o••etto di trattamento in esecuzione dei
Servizi o••etto del Contratto, con divieto d i divul•azione e utilizzo in alcun modo e a

aualsiasi titolo aer scoai d iversi da quelli strettamente connessi con l'esecuzione
del Contratto. imoe2nadosi altresì a non ese2uire o oermettere che altri eseeuano
coaie estratti note o elaborazioni di atti di aualsiasi genere di cui sia venuto in
oossesso in raeione dell'incarico ad esso conferito con il Presente Contratto.
2. Il Fornitore contraente si impegna ad adottare tutte le misure volte a 2arantire la

massima

riservatezza

delle

informazioni

di

cui

vènisse

a

conoscenza
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'esnletamento dell'incarico. In merito il Fornitore contraente dovrà richiamare
l'attenzione dei nronri dinendenti e dei oronri incaricati che comunoue collaborino
a oualsiasi titolo all'esecuzione delle nrestazioni di cui al oresente Contratto. su
nuanto disnosto dall'art. 326 del codice cenale in merito alla violazione o all'uso
ille.,ittimo di notizie riservate. In narticoalre il Fornitore contraente si impegna a
diffidare i nronri dinendenti e i nronri i ncaricati come sonra descritti alla oiù
ri.,orosa osservanza del se.,reto d'ufficio in conformità a auanto nrevisto dalle
norme in materia e a far mantenere riservate le informazioni di cui i medesimi
venissero a conoscenza ai sensi dell'art. 2105 del codice civile.
E' fatto obbli•o all'Am.,iudicatario ai nronri dinendenti ed ai nronri incaricati di

comoilare e firmare l'annosito modulo "Dichiarazione di riservatezza" oredisoosto
dall'A/FA oer le lmorese terze: tale modulo debitamente sottoscritto come citato
nelle Premesse al oresente Contratto viene Prodotto dal I' Aaoiudicatario all'atto
della stioula.
5. In caso di rioetuta e perdurante inosservanza agli obblighi di segretezza eia
riservatezza l'AIFA. orevia contestazione all'Anniudicatario delle infrazioni agli
obblighi di riservatezza e/o segretezza. avrà facoltà di dichiarare risolto il oresente
Contratto fermo restando che l'Anniudicatario sarà tenuto a risarcire tutti i danni

che dovessero derivare all'A/FA.
6. Le Parti altresì adotteranno tutti i provvedimenti necessari per prevenire
situazioni che oossano determinare CONFLITII DI INTERESSE comoromettendo
l'imoarzialità e l'obiettività nell'esecuzione del Contratto.
6. Nel caso in

cui tale conflitto d'interessi si manifesti

immediatamente tutti

i

l'AIFA

adotterà

orovvedimenti ritenuti a oroorio insindacabile giudizio

necessari a corvi rimedio senza che l'Anniudicatario oossa onnorvisi.
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rt. 14 ·Trattamento e nrotezione dei dati nersonall

,

1. Le Parti nrendono atto che i dati nersonali inseriti nel nresente Contratto nonché

auelli o00etto di trattamento nell'Psnletamento dei Servizi rientrano nell'ambito di
annlicazione del D. L•s. 30 "iu,,no 2003 n. 196 !Codice in materia di nrotezione dei
dati nersonalil.
Con la sottoscrizione del nresente Contratto le Parti dichiarano che i dati nersonali
forniti sono esatti e corrisnondono al vero esonerandosi recinrocamente da
aualsivo2/ia resnonsabilità ner errori materiali di comoilazione ovvero oer errori
derivanti da un'inesatta imoutazione dei dati stessi ne21i archivi elettronici e
cartacei.
2. Ai sensi e oer eli effetti della citata normativa

le Parti con la stinula del

Contratto. ai sensi dell'art. 13 D. Lgs. n. 196/2003 orendono atto che:

al Titolare del trattamento dei dati è l'Aaenzia Italiana del Farmaco. con sede in
Roma via del Tritone n. 181, in nersona del Direttore Generale e legale
raooresentante nro temoore, Prof. Luca Pani·
bi l'AIFA in aualità di Titolare del trattamento dei dati oersonali 022etto dei
Servizi del oresente Contratto desiena il Fornitore contraente "Resoonsabile
esterno al trattamento dei dati" con i comoiti e le resoonsabilità di cui all'art.

29 D. Les. n. 196/2003. come da atto d i desienazione citato nelle Premesse al
nresente Contratto:
cl

i dati oersonali trattati nell'esoletamento dei Servizi connessi all'esoletamento
delle attività oaaetto del

oresente Contratto. come soora descritte e

dettaeliate. dovranno essere strettamente limitati all'ademolmento delle
obbligazioni contrattuali e all'efficiente svolgimento dei Servizi nel risoetto
delle misure di sicurezza di cui al D.Lgs. n. 196/2003 e dellè disoosizioni
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civilistiche e fiscali in vigore.

3. Il Fornitore contraente si imoeana ad effettuare i trattamenti di dati

sia

manualmente che mediante strumenti informatici finalizzati alla loro archiviazione
gestione e trasmissione e comunnue con modalità idonee a garantire la sicurezza e
la riservatezza dei dati trattati mediante oersonale annositamente designato
"incaricato al trattamento".
4. L'ANniudicatario si imnegna ad informare il oronrio nersonale incaricato ai sensi

dell'art. 13 D.lgs. n. 196/2003 in merito agli obbliçhi e alle resoonsabilità derivanti
dal trattamento dei dati nersonali.
5. In aualsiasi momento. anche successivamente all'estinzione del Contratto gjj

interessati notranno esercitare nei confronti del Fornitore contraente i diritti di cui
all'art. 7 del O.Los. n. 196/2003.
6. L'Anniudicatario è tenuto al risoetto delle disoosizioni vigenti in materia di
riservatezza e tutela dei dati oersonali di cui l'AIFA è Titolare nel risnetto delle
misure minime di sicurezza di cui al D.Lgs. n. 196/2003 oena la risoluzione di diritto
del oresente Contratto e salvo il diritto dell'AIFA e degli eventuali co-interessati al
risarcimento del danno.
7. L'Anniudicatario cresta il consenso alla oubblicazione dei dati ai sensi del D. Lgs.

n. 33 del 14 marzo 2013 "Riordino della discinlina riguardante gli obblighi di
nubblicità trasnarenza e diffusione di informazioni da parte delle P.A.". nonché
dell'art. 32 della leage n. 190/2012

"Disnosizioni ner la nrevenzione e la

reoressione della corruzione e dell'illeoalità nella P.A.". Pertanto l'Anniudicatario
acconsente esoressamente al trattamento e alla oubblicazione sul sito internet
della scrivente A/FA dei dati relativi alla oresente orocedura di gara e al nresente
Contratto.

Pagina 23 di 28

·

.,

j?

. ,.);

.. . .

"'J ' GL
; li' .
;

.

.

•

Art. 15

•

Ohbli2hi e resnonsabilità dell'Aaaiudicatario nei confronti del oersonale

utilizzato ner l'esecuzione del oresente Contratto

1. L'Anniudicatario si imneana ad eseguire le obbli2azioni nreviste a suo carico.

utilizzando esclusivamente nronrio nersonale le2ato all'Anniudicatario da un
rannorto di lavoro stabile ner l'intera durata del rannorto contrattuale in nossesso
della necessaria comnetenza esnerienza e nualificazione nrofessionale.
2. Il Fornitore contraente si impeona assumendo a suo carico tutti oli oneri relativi.
ad ottemnerare a tutti "li obbli"hi verso il nroprio nersonale derivanti da
disnosizioni legislative e re"olamentari vi2enti in materia di lavoro e di assicurazioni
sociali nonché dei contratti collettivi di lavoro.
3.

L'AnNiudicatario

si dmoegna

a

corrisoondere

al

oersonale

utilizzato

nell'esecuzione dei Servizi un trattamento economico normativo orevidenziale
assistenziale ed assicurativo non i nferiore a auello nrevisto nelle vigenti leaai
re2olamenti o accordi collettivi annlicabili alla cate2oria e nella località in cui si
svol2ono le Prestazioni del Contratta e in genere. da ogni altro contratto collettivo
di lavoro successivamente stipulato ner la categoria. annlicabile nella località· ciò
anche nel caso che il Fornitore contraente non sia aderente alle associazioni
stinulanti o receda o comunaue non sia Più ad esse associato. Il Fornitore
contraente si obbli2a a mantenere l'annlicazione dei suindicati contratti collettivi di

lavoro anche dopo la loro scadenza e fino al loro rinnovo.
4. L'AIFA in caso di violazione degli obblighi di cui sonra orevia contestazione al
Fornitore contraente delle inademoienze ad essa denunciate dall'lsoettorato del

Lavoro. si riserva di onerare una ritenuta oari nel massimo. al 20% dell'imoorto
delle fatture concernenti il oeriodo in cui l'inademoienza è stata accertata. La
ritenuta sarà svincolata soltanto dono che l'lsnettorato Predetto abbia dichiarato
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che le inademnienze sono state sanate: in tale inotesi il Fornitore contraente non
notrà avanzare alcuna oretesa ner il ritardato nagamento.
5. Resta inteso che rimarranno a carico esclusivo delJ'ANNiudicatario tutti e:li
obblie:hi relativi al versamento dei contributi nrevidenziali ed assistenziali e delle
eventuali differenze retributive alle assicurazioni contro e:li infortuni sul lavoro ed
ae:li eventuali danni arrecati a terzi. nonché oe:ni altro onere derivante
dall'inosservanza di disoosizioni di leaae e/o orovvedimenti amministrativi relativi
alle attività svolte oresso I' Ae:enzia Italiana del Farmaco dall'Anniudicatario nessuna
esclusa.
6. Le Parti convene:ono esoressamente sin da ora che l'Anniudicatario manlevi e
tene:a indenne l'AIFA in relazione a aualsivoelia oretesa. richiesta o azione. anche
strae:iudiziale

che

dovesse

essere

avanzata

dal

oersonale

utilizzato

dall'Anniudicatario. dae:li enti Previdenziali o da aualunaue soooetto terzo in

dipendenza dell'esecuzione dei siMoli Servizi ed in relazione all'annlicazione o
mancata annlicazione delle normative di cui al oresente articolo. L'Aaniudicatario
sarà

inoltre tenuto a fornire all'AIFA oe:ni informazione e documentazione

necessaria alla verifica del risoetto deeli obblie:hi di cui al nresente articolo in
oarticolare orecisando re all'occorrenza documentando\ la oosizione IN PS/INAIL del
oersonale imoieeato.
7. In oeni caso l'Anniudicatario manleverà e terrà indenne intee:ralmente A/FA in

relazione a aua lsivoelia danno cae:ionato da oroori dioendenti consulenti o
fornitori nello svole:imento dei Servizi.
8. In nessun caso il oersonale imoiee:ato Per l'esecuzione dei Servizi oaaetto del

presente Contratto ootrà essere considerato personale dipendente dell'AIFA.
9. L'Anniudicatario sarà ritenuto resoonsabile dell'osservanza da oarte dei oroori
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enti delle disnosizioni di ordine interno emanate dall'AIFA.

rt. 16 - Foro comnetente

1. Per ogni controversia che dovesse insorgere tra le Parti circa la validità

l'esecuzione

la risoluzione e l'internretazione del oresente Contratto

sarà

comnetente in via esclusiva il Foro di Roma.
Art. 17 - lmnosta di bollo

1. Sono a carico dell'k°""Ìudicatario tutti gli oneri fiscali e le snese contrattuali. In

oarticolare il nresente Contratto è asso00ettato ad imnosta di bollo ai sensi dell'art.
2 della Tariffa Parte Prima allegata al DPR n. 642/1972.
2. L'A,.,,.,iudicatario fornirà orova dell'avvenuto assolvimento delle imooste di bollo
mediante l'invio all'indirizzo oec: orotocolfo®aifa.mailcert.it di conia del oresente
Contratto con l'annlicazione delle marche da bollo dovute. contestualmente

all'invio della orima fattura elettronica. Detta oec dovrà avere il seguente oggetto:
"AlleJZato a fattura n.

CIG n.

" rioortante il

Fornitore .

numero della fattura cui si riferisce, il CIG del oresente Contratto ed il nome del
Fornitore.

Il nresente Contratto si comnone di una Premessa e di

(

l articoli e

n.

1

(unal annessa Annrovazione in forma snecifica resa dell'Anniudicatario. Esso è
redatto su

(

l

oagine comolessive ed è sottoscritto mediante

annosizione di firma digitale da A/FA e dall'Anniudicatario.
Letto. firmato e sottoscritto digitalmente
Aeenzia Italiana del Farmaco

Firm.to diJZitalmente
/Luca Pani)

Firm.to diJZitalmente
(

J
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C.F.:

Certificatore: Postecom CA3

Certificatore:

N . SERIE: 04C04E

N. SERIE:

Codice identificativo: 3466108

Codice identificativo:

Validità: dal 29/01/2014 al

Validità:

29/01/2017

Dichiarazione dell'Anniudicatario annessa al Contratto
Il sottoscritto

in aualità di rannresentante leaale o.t. !ovvero in

caso di firma del contratto da oarte del orocuratorel Procuratore munito dei

necessari noteri dell'ANniudicatario. dichiara di avere oarticolareuPiata e oerfetta
conoscenza di tutte le clausole del oresente Contratto e dei documenti in atti
richiamati. Ai sensi e ner ali effetti degli artt. 1341 e 1342 cod. civ. il sottoscritto
dichiara di accettare tutte le condizioni e i oatti contenuti nel Contratto e di aver
narticolarmente considerato auanto stabilito e convenuto con le relative clausole.
In oarticolare. dichiara di annrovare soecificatamente le clausole e le condizioni di
seauito elencate:
Art. 1 - Premesse. alleeati e norme reeolatrici
Art. 2

-

QPPetto del Contratto

Art. 3 - Durata del Contratto
Art. 4

-

Corrisoettivo. Fatturazione e modalità di oaeamento

Art. 5 Modalità eenerali di esecuzione del servizio
-

Art. 7 - Responsabilità Civile e Polizza Assicurativa
Art. 8 Cauzione
-

Art. 9 - Penali
Art. 10 - Recesso unilaterale dal Contratto
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i1 - Risoluzione dal Contratto
1

Art. 12

-

Divieto di cessione del Contratto. dei Servizi e del credito - Disciolina del

Subannalto
Art. 13 - Obbligo di segretezza e/o riservatezza e Conflitto d'interessi
Art. 14 - Trattamento e orotezione dei dati oersonali
Art. 15 - Obbliohi e resnonsabilità dell'Aooiudicatario nei confronti del oersonale
utilizzato ner l'esecuzione del oresente Contratto
Art. 16 - Foro comoetente
Art. 17 - fmnosta di bollo

Firm.to digitalmente
I

)

.

C.F.:
Certificatore:
N. SERIE:

Codice identificativo:
Validità:
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E' copia conforme all'ortQinale
composta u1 n. . . . .m....... fogli.
Il presente documento è stato
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