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CONTRATTO ESECUTIVO

TRA

[…], con sede in […], Via […], C.F. […], in persona del legale rappresentante

pro  tempore Dott.  […],  nella  sua  qualità  di  […],  giusti  poteri  allo  stesso  conferiti

mediante provvedimento n. […] del […]

(nel seguito per brevità anche “Amministrazione Contraente”)



 PAGE   22  di
NUMPAGES   \*
MERGEFORMAT

E

__________,  sede legale  in ___,  Via  ___,  capitale  sociale  Euro ___=,  iscri a  al  Registro  delle

Imprese  di  ___  al  n.  ___,  P.  IVA ___,  domiciliata  ai  fini  del  presente  a o in ___,  Via  ___,  in

persona del ___ e legale rappresentante Do . ___, giusta poteri allo stesso conferi  da ___ (nel

seguito per brevità anche “Fornitore”);

OPPURE

- __________, sede legale in ___, Via ___, capitale sociale Euro ___=, iscri a al Registro delle

Imprese  di  ___  al  n.  ___,  P.  IVA ___,  domiciliata  ai  fini  del  presente  a o in ___,  Via  ___,  in

persona del ___  e legale  rappresentante  Do .  ___,  nella sua qualità  di  Fornitore mandataria

capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo oltre alla stessa la mandante ________ ___ con

sede legale in ___, Via ___, capitale sociale Euro ___=, iscri a al Registro delle Imprese di ___ al

n. ___, P. IVA ___, domiciliata ai fini del presente a o in ___, via ___, e la mandante  ___, con

sede legale in ___, Via ___, capitale sociale Euro ___=, iscri a al Registro delle Imprese di ___ al

n. ___, P. IVA ___, domiciliata ai fini del presente a o in ___, via ___, giusta mandato colle vo

speciale  con  rappresentanza  auten cato  dal  notaio  in  ______  do .  ________  repertorio  n.

_________; 

(nel seguito per brevità congiuntamente anche “Fornitore” o “Impresa”)

PREMESSO CHE

(A) Consip, società interamente partecipata dal Ministero dell’economia e delle finanze, ai

sensi  dell’ar colo  26,  Legge  23  dicembre  1999,  n.  488,  dell’ar colo  58,  Legge  23

dicembre 2000, n.  388,  nonché dei rela vi  decre  a ua vi,  DD.MM. del 24 febbraio

2000 e del 2 maggio 2001, ha, tra l’altro, il compito di a uare lo sviluppo e la ges one

opera va del Programma di razionalizzazione della spesa di beni e servizi per la pubblica

amministrazione.

(B) L’ar colo  2,  comma  225,  Legge  23  dicembre  2009,  n.  191,  consente  a  Consip  di

concludere  Accordi  Quadro  a  cui  le  Stazioni  Appaltan  possono  fare  ricorso  per

l’acquisto di beni e di servizi. 

(C) Peraltro, l’u lizzazione dello strumento dell’Accordo Quadro e, quindi, una ges one in

forma associata della procedura di scelta del contraente, mediante aggregazione della

domanda di più sogge , consente la razionalizzazione della spesa di beni e servizi,  il

supporto  alla  programmazione  dei  fabbisogni,  la  semplificazione  e  standardizzazione

delle  procedure  di  acquisto,  il  conseguimento  di  economie  di  scala,  una  maggiore

trasparenza delle procedure di gara, il  miglioramento della responsabilizzazione e del

controllo  della  spesa,  un  incremento  della  specializzazione  delle  competenze,  una

maggiore efficienza nell’interazione fra Amministrazione e mercato e,  non ul mo,  un

risparmio nelle spese di ges one della procedura medesima.

(D) In par colare, in forza di quanto stabilito dall’art. 1, comma 514, della legge 28 dicembre

2015,  n.208  (Legge  di  stabilità  2016)  ,“Ai  fini  di  cui  al  comma  512,”  –  e  quindi  per

rispondere  alle  esigenze  delle  amministrazioni  pubbliche  e  delle  società  inserite  nel

conto  economico  consolidato  della  pubblica  amministrazione,  come  individuate

dall'Is tuto nazionale di sta s ca (ISTAT) ai sensi dell'ar colo 1 della legge 31 dicembre

2009,  n.  19  –  “Consip  o  il  sogge o  aggregatore  interessato  sen ta  l'Agid  per

l'acquisizione dei beni e servizi  strategici  indica  nel Piano triennale per l'informa ca

nella pubblica amministrazione di cui al comma 513, programma gli acquis  di beni e
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servizi  informa ci  e  di  conne vità,  in  coerenza  con la  domanda aggregata  di  cui  al

prede o  Piano.  […]  Consip  S.p.A.  e  gli  altri  sogge  aggregatori  promuovono

l'aggregazione della domanda funzionale all'u lizzo degli strumen  messi a disposizione

delle  pubbliche  amministrazioni  su  base  nazionale,  regionale  o  comune  a  più

amministrazioni”.

(E) Consip, nell'ambito del Programma di razionalizzazione degli acquis  può supportare le

amministrazioni  statali,  centrali  e  periferiche  nell'acquisizione  di  beni  e  servizi  di

par colare rilevanza strategica secondo quanto previsto dal Piano Triennale nonché può

supportare  i  medesimi  sogge  nell'individuazione  di  specifici  interven  di

semplificazione, innovazione e riduzione dei cos  dei processi amministra vi.

(F) In virtù di quanto sopra, a seguito dell’approvazione del Piano triennale per l’informa ca

nella Pubblica Amministrazione 2019-2021 ed in accordo con Agid, è stato aggiornato il

programma delle gare strategiche ICT.

(G) Ai fini del perseguimento degli obie vi di cui al citato Piano triennale per l’informa ca

nella Pubblica Amministrazione, e in esecuzione di quanto precede, Consip, in qualità di

stazione appaltante e centrale di commi enza, ha inde o con Bando di gara pubblicato

nella Gazze a Ufficiale della Repubblica Italiana n. 66 del 11/06/2021 e nella Gazze a

Ufficiale  dell’Unione Europea n. S110  del  09/06/2021,  ,  una procedura aperta  per  la

s pula un Accordo Quadro ex art. 54, comma 4, le . b), per ciascuno dei seguen  lo

aven  ad ogge o servizi applica vi (plurifornitore)

Lo : Servizi Applica vi – Area tema ca di riferimento: «Cartella Clinica Ele ronica

ed Enterprise Imaging»  

● Lo o 1: Cartella Clinica Ele ronica ed Enterprise Imaging – NORD

● Lo o 2: Cartella Clinica Ele ronica ed Enterprise Imaging – CENTRO-SUD

  Lo : Servizi Applica vi – Area tema ca di riferimento: «Telemedicina»  

● Lo o 3: TELEMEDICINA – NORD

● Lo o 4: TELEMEDICINA – CENTRO-SUD

(H) Il Fornitore è risultato aggiudicatario del Lo o ___ della prede a gara, ed ha s pulato il

rela vo Accordo Quadro in data ___________.

(I) In  applicazione  di  quanto  stabilito  nel  prede o  Accordo  Quadro,  ciascuna

Amministrazione  Contraente  u lizza  il  medesimo  mediante  la  s pula  di  Contra

Esecu vi, a ua vi dell’Accordo Quadro stesso.

(J) L’Amministrazione Contraente ha svolto ogni a vità prodromica necessaria alla s pula

del  presente  Contra o  Esecu vo,  in  conformità  alle  previsioni  di  cui  al  Capitolato

Tecnico Generale.

(K) <In caso di Contra o Esecu vo a condizioni tu e fissate Il Fornitore è stato selezionato

dall’Amministrazione  Contraente  con  le  modalità  indicate  al  paragrafo  6.3.1  del

Capitolato  Tecnico  Generale>.  <In  caso  di  Contra o  Esecu vo  a  seguito  di  rilancio

compe vo Il  Fornitore  è  risultato  aggiudicatario  dello  specifico  rilancio  compe vo

inde o dall’Amministrazione Contraente con le modalità indicate al paragrafo 6.3.2 del

Capitolato Tecnico Generale>.
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(L) Il  Fornitore  dichiara  che  quanto  risulta  dall’Accordo  Quadro  e  dai  suoi  allega ,  ivi

compreso  il  Capitolato  d’Oneri  ed  il  Capitolato  Tecnico  (Generale  e  Speciale)

dell’Accordo  Quadro,  nonché  dal  presente  Contra o  Esecu vo  e  dai  suoi  allega ,

definisce in modo adeguato e completo gli impegni assun  con la firma del presente

Contra o, nonché l’ogge o dei servizi da fornire e, in ogni caso, che ha potuto acquisire

tu  gli elemen  per una idonea valutazione tecnica ed economica degli stessi e per la

formulazione dell’offerta che ri ene pienamente remunera va;

(M) il CIG del presente Contra o Esecu vo è il seguente: _______________________;

(N) <ove obbligatorio ai sensi dell’art. 11 della Legge 16 gennaio 2003 n. 3> il CUP (Codice

Unico  Proge o)  del  presente  Contra o  Esecu vo  è  il  seguente:

_______________________;

TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

1. DEFINIZIONI

1.1 I  termini  contenu  nel  presente  Contra o  Esecu vo  hanno  il  significato  specificato

nell’Accordo Quadro e nei rela vi  Allega ,  salvo che il contesto delle singole clausole

disponga diversamente.

1.2 I  termini  tecnici  contenu  nel  presente  Contra o  Esecu vo  hanno  il  significato

specificato  nel  Capitolato  Tecnico  Parte  Generale  e  Speciale  <in  caso  di  Contra o

Esecu vo  a  seguito  di  rilancio  compe vo nonché  nel  Capitolato  Tecnico  rela vo

all’Appalto  Specifico>,  salvo  che  il  contesto  delle  singole  clausole  disponga

diversamente.

1.3 Il presente Contra o Esecu vo è regolato:

a) dalle  disposizioni  del  presente  a o  e  dai  suoi  allega ,  che  cos tuiscono  la

manifestazione  integrale  di  tu  gli  accordi  intervenu  tra  il  Fornitore  e

l’Amministrazione Contraente rela vamente alle a vità e prestazioni contra uali;

b) dalle disposizioni dell’Accordo Quadro e dai suoi allega ;

c) dalle  disposizioni  del  D.Lgs.  50/2016  e  s.m.i.  e  rela ve  prassi  e  disposizioni

a ua ve;

d) dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 82/2005;

e) dal codice civile e dalle altre disposizioni norma ve in vigore in materia di contra

di diri o privato.

2. VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI

2.1 Le premesse di cui sopra, gli a  e i documen  richiama  nelle medesime premesse e

nella  restante  parte  del  presente  a o,  ancorché  non  materialmente  allega ,

cos tuiscono parte integrante e sostanziale del presente Contra o Esecu vo.

2.2 Cos tuiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del presente Contra o Esecu vo:

- l’Accordo Quadro,

- gli Allega  dell’Accordo Quadro,

- <in  caso  di  Contra o  Esecu vo  a  condizioni  tu e  fissate l’Allegato  1  “Piano

Opera vo”,  approvato,  e  l’Allegato 2 “Piano dei Fabbisogni”,  di  cui  al  paragrafo

6.4.1  del  Capitolato Tecnico  Parte  Generale>.  <in  caso  di  Contra o  Esecu vo  a
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seguito  di  rilancio  compe vo l’Allegato  1  “Capitolato  Tecnico  dell’Appalto

Specifico”,  l’Allegato  2  “Offerta  Tecnica  ed  Economica  dell’Appalto  Specifico”,

l’Allegato 3 “Richiesta di Offerta”.

2.3 In  par colare,  per  ogni  condizione,  modalità  e termine per  la prestazione dei  servizi

ogge o  del  presente  Contra o  Esecu vo  che  non  sia  espressamente  regolata  nel

presente a o, vale tra le Par  quanto stabilito nell’Accordo Quadro, ivi inclusi gli Allega

del medesimo, con il quale devono intendersi regola  tu  i termini del rapporto tra le

Par .

2.4 Le  Par  espressamente  convengono  che  il  prede o  Accordo  Quadro  ha  valore  di

regolamento  e  pa uizione  per  il  presente  Contra o  Esecu vo.  Pertanto,  in  caso  di

contrasto  tra  i  principi  dell’Accordo  Quadro  e  quelli  del  Contra o  Esecu vo,  i  primi

prevarranno  su  ques  ul mi,  salvo  diversa  espressa  volontà  deroga va  delle  par

manifestata per iscri o.

<in caso di Contra o Esecu vo a seguito di rilancio compe vo In caso di discordanza o

contrasto, gli a  ed i documen  tu  della procedura di confronto compe vo prodo

dall’Amministrazione, prevarranno sugli a  ed i documen  della procedura di confronto

compe vo prodo  dal Fornitore, ad eccezione delle proposte migliora ve formulate

dal Fornitore ed acce ate dall’Amministrazione Contraente>.

3. OGGETTO DEL CONTRATTO ESECUTIVO

Il presente Contra o Esecu vo definisce i termini e le condizioni che, unitamente alle

disposizioni  contenute  nell’Accordo  Quadro,  regolano  la  prestazione  in  favore

dell’Amministrazione  Contraente  da  parte  del  Fornitore  dei  seguen  servizi:

__________, come riporta  <in caso di Contra o Esecu vo a condizioni tu e fissate nel

Piano  Opera vo  approvato  di  cui  all’Allegato  1  e  nel  Piano  dei  Fabbisogni  di  cui

all’Allegato  2>  <in  caso  di  Contra o  Esecu vo  a  seguito  di  rilancio  compe vo nel

Capitolato Tecnico dell’Appalto Specifico di cui all’Allegato 1>.

<in  caso  di  Contra o  Esecu vo  a  seguito  di  rilancio  compe vo  in  caso  di  contra

finanzia  in tu o o in parte con fondi PNRR  

L’affidatario  si  impegna a rispe are tu  i  requisi  tecnici  e  ambientali  previs  dalla

norma va europea e nazionale in o emperanza al principio di non arrecare un danno

significa vo  all’ambiente  “Do  No  Significant  Harm”  (DNSH),  ivi  incluso  l’impegno  a

consegnare all’Amministrazione la documentazione a comprova del rispe o dei sudde

requisi .>.

3.1 I prede  servizi dovranno essere presta  con le modalità ed alle condizioni stabilite nel

presente  Contra o  Esecu vo  e  nell’Accordo  Quadro  e  rela vi  allega  <in  caso  di

Contra o Esecu vo a seguito di rilancio compe vo nonché alle condizioni migliora ve

eventualmente offerte dal Fornitore nell’Offerta dell’Appalto Specifico di cui all’Allegato

2>.

3.2 È designato quale Responsabile unico del procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n.

50/2016 e Dire ore dell’esecuzione, ai sensi dell’art. 101 del D. Lgs. n. 50/2016, il Do .

___________________.  <in  alterna va:  Sono  designa  quale  Responsabile  unico  del

procedimento,  ai  sensi  dell’art.  31  del  D.  Lgs.  n.  50/2016  il  Do .  _____________  e

Dire ore dell’esecuzione ai sensi dell’art. 101 del D. Lgs. n. 50/2016 il Do . _________>.
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4. EFFICACIA E DURATA

4.1 Il presente Contra o Esecu vo spiega i suoi effe  dalla data della sua so oscrizione ed

avrà  termine  allo  spirare  di   _______________  <indicare  la  durata  contra uale  in

ragione  dei  servizi  richies ,  secondo  quanto  stabilito  nel  paragrafo  2  del  Capitolato

Tecnico Generale>, salvi i casi di risoluzione o recesso ai sensi dell’Accordo Quadro e del

Contra o Esecu vo

5. GESTIONE DEL CONTRATTO ESECUTIVO

5.1 Ai  fini  dell’esecuzione  del  presente  Contra o  Esecu vo,  il  Fornitore  ha  nominato  i

seguen  Responsabili tecnici per l’esecuzione dei servizi: _______

5.2 I  rispe vi  compi  sono  declina  al  paragrafo  7.2  del  Capitolato  Tecnico  Generale

dell’Accordo Quadro.

5.3 Le a vità di supervisione e controllo della corre a esecuzione del presente Contra o

Esecu vo, in relazione ai servizi richies , sono svolte dall’Amministrazione Contraente,

eventualmente  d’intesa con i  sogge  indica  nel paragrafo 9 del  Capitolato Tecnico

Generale.

5.4 <solo in caso di contra  afferen   gli inves men  pubblici finanzia , in tu o o in parte, con le

risorse previste dal Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo  e  del Consiglio del

10 febbraio 2021 e dal Regolamento  (UE)  2021/241  del Parlamento europeo e del Consiglio

del 12 febbraio 2021, nonché dal PNC inserire quanto segue: Ai sensi dell’art. 47 comma 3, D.l.

77/2021, conver to in l. 108/2021, il Fornitore è tenuto  a consegnare all’Amministrazione, in

relazione a ciascuna impresa e/o consorziata del RTI che occupa un numero pari  o  superiore

a  quindici  dipenden  e che non rientra nella classificazione di cui all’art. 46 comma 1 d.lgs. n.

198/2006, una  relazione  di  genere  sulla situazione  del  personale  maschile  e  femminile  in

ognuna  delle professioni  ed  in  relazione  allo  stato  di   assunzioni,   della formazione, della

promozione professionale,  dei  livelli,  dei  passaggi  di   categoria   o  di   qualifica,   di   altri

fenomeni  di  mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamen ,

dei   prepensionamen    e    pensionamen ,    della    retribuzione effe vamente corrisposta.

La sudde a relazione dovrà essere tramessa, altresì, alle rappresentanze sindacali aziendali e

alla  consigliera  e  al  consigliere  regionale  di  parità.   La  relazione  di  cui  sopra,  corredata

dall’a estazione  dell’avvenuta  trasmissione  della  stessa  alle  rappresentanze  sindacali

aziendali  e  alla  consigliera  e  al  consigliere  regionale  di  parità,  dovrà  essere  consegnata

all’Amministrazione,  entro  6  mesi  dalla  s pula  del  presente  contra o.  La  violazione  del

succitato  obbligo  determina,  ai  sensi  dell’art.  47,  D.L.  n.  77/2021,  ,  conver to  con

modificazioni  dalla  L.  n.  108/2021,  l’applicazione  della  penale  _______________,  nonché

l’impossibilità  di  partecipare  per  un  periodo  di  dodici  mesi  ad  ulteriori  procedure  di

affidamento afferen  gli inves men  pubblici. 

5.5 Ai  sensi  dell’art.  47 comma 3bis,  del D.L.  n.  77/2021,  conver to  con modificazioni  dalla  L.  n.

108/2021, il Fornitore è tenuto a consegnare all’Amministrazione <nel caso di RTI o Consorzi

aggiungere: in relazione a ciascuna impresa e/o consorziata che occupa un numero pari o

superiore a quindici dipenden  e che non rientra nella classificazione di cui all’art. 46 comma

1,  del  d.lgs.  n.  198/2006> una relazione rela va  all’assolvimento  degli  obblighi  di  cui  alla

medesima legge n. 68/1999 e alle eventuali sanzioni e provvedimen  dispos  a loro carico nel

triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte.

La relazione dovrà essere trasmessa anche alle rappresentanze sindacali aziendali.
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La documentazione di cui sopra, corredata dall’a estazione dell’avvenuta trasmissione

della  relazione  alle  rappresentanze  sindacali  aziendali,  dovrà  essere  consegnata  alla

Amministrazione, entro 6 mesi dalla s pula del Contra o. La violazione di tale obbligo

comporta l’applicazione delle penali _______________.

5.6 Le  relazioni  di  cui  ai  preceden  pun  5.4  e  5.5  verranno  pubblicate  sul  profilo

dell’Amministrazione contraente, nella sezione “Amministrazione trasparente”, ai sensi

dell’art. 29, comma 1 del Codice e dell’art. 47, comma 9, D.L. n. 77/2021, conver to in l.

108/2021. L’Amministrazione contraente procederà anche con gli ulteriori adempimen

di cui al citato ar colo 47 comma 9, D.L. 77/2021, conver to in l. 108/2021.>

6. ATTIVAZIONE E DISMISSIONE DEI SERVIZI 

6.1 <eventuale, ove previsto nel Piano dei fabbisogni/Piano Opera vo o ove richiesto in sede

di Appalto Specifico> Il Fornitore, a decorrere dalla data di s pula del presente Contra o

Esecu vo, dovrà procedere alla presa in carico dei servizi con le modalità indicate nel

Capitolato Tecnico Generale e Speciale dell’Accordo Quadro. 

6.2 L’a vazione  dei  servizi  avverrà  nei  tempi  e  nei  modi  di  cui  al  Capitolato  Tecnico

Generale  e  Speciale  dell’Accordo  Quadro  e  al  <Capitolato  Tecnico  dell’Appalto

Specifico/Piano Opera vo>. 

6.3 Alla scadenza del presente Contra o Esecu vo o in caso di risoluzione o recesso dallo

stesso, il Fornitore si impegna a porre in essere tu e le a vità necessarie o u li al fine di

perme ere la migrazione dei servizi  offer  in base al prede o Contra o Esecu vo al

nuovo fornitore dei servizi stessi.

7. LOCALI MESSI A DISPOSIZIONE DALL’AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE

7.1 L’Amministrazione  Contraente  provvede  ad  indicare  ed a  me ere  a  disposizione del

Fornitore,  in comodato gratuito ed in uso non esclusivo,  locali  idonei  all’installazione

degli eventuali appara  del Fornitore necessari all’erogazione dei servizi richies , con le

modalità indicate <in caso di Contra o Esecu vo a condizioni tu e fissate nel Piano dei

Fabbisogni>  <in  caso  di  Contra o  Esecu vo  a  seguito  di  rilancio  compe vo nel

Capitolato Tecnico rela vo all’Appalto Specifico>.

7.2 L’Amministrazione Contraente garan sce al Fornitore:

● lo  spazio  fisico  necessario  per  l’alloggio  delle  apparecchiature  ed  idoneo  ad

ospitare le apparecchiature medesime;

● l’alimentazione ele rica delle apparecchiature di adeguata potenza; sarà cura

del Fornitore provvedere ad ado are ogni misura per la garan re la con nuità

della alimentazione ele rica.

7.3 L’Amministrazione Contraente non garan sce il condizionamento dei locali. Il Fornitore

valuterà  l’opportunità  di  provvedere,  a  propria  cura  e spese,  alla  clima zzazione del

locale, avendo in tale caso diri o a disporre di una canalizzazione verso l’esterno.

7.4 Il  Fornitore  provvede  a  visitare  i  locali  messi  a  disposizione  dall’Amministrazione

Contraente ed a segnalare, prima della data di disponibilità all’a vazione, l’eventuale

inidoneità tecnica degli stessi.

7.5 L’Amministrazione Contraente consen rà al personale del Fornitore o a sogge  da esso

indica , muni  di documento di riconoscimento, l’accesso ai propri locali per eseguire

eventuali  operazioni  rientran  nell’ogge o  del  presente  Contra o  Esecu vo.  Le
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modalità dell’accesso saranno concordate fra le Par  al fine di salvaguardare la legi ma

esigenza di sicurezza dell’Amministrazione Contraente. Il Fornitore è tenuto a procedere

allo sgombero, a lavoro ul mato, delle a rezzature e dei materiali residui.

7.6 L’Amministrazione  Contraente,  successivamente  all’esito  posi vo  delle  verifiche  di

conformità a fine contra o, porrà in essere quanto possibile  affinché gli  appara  del

Fornitore  presen  nei  suoi  locali  non  vengano  danneggia  o  manomessi,  pur  non

assumendosi responsabilità se non quelle derivan  da dolo o colpa grave del proprio

personale.

8. VERIFICHE DI CONFORMITA’

8.1 Nel  periodo  di  efficacia  del  presente  Contra o  Esecu vo,  ciascuna  Amministrazione

Contraente  procederà  ad  effe uare  la  verifica  di  conformità  dei  servizi  ogge o  del

presente Contra o Esecu vo per la verifica della corre a esecuzione delle prestazioni

contra uali, con le modalità e le specifiche stabilite nell’Accordo Quadro e nel Capitolato

Tecnico Generale e Speciale ad esso allega , <eventuale, in caso di Contra o Esecu vo a

seguito  di  rilancio  compe vo  nonché  nel  Capitolato  Tecnico  rela vo  all’Appalto

Specifico>. 

9. PENALI

9.1 L’Amministrazione Contraente potrà  applicare al  Fornitore le  penali  de agliatamente

descri e  e  regolate  nell’Accordo  Quadro  e  nell’Appendice  2  al  Capitolato  Tecnico

Speciale  dei  Lo  di  Supporto  -  “Livelli  di  Servizio”,  qui  da  intendersi  integralmente

trascri e, fa o comunque salvo il risarcimento del maggior danno.

9.2 del Contra o di Fornitura, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni, nonché

la risoluzione contra uale per inadempimen  che compor no l’applicazione di penali

oltre la prede a misura massima.

9.3 Per le modalità di contestazione ed applicazione delle  penali  vale tra le  Par  quanto

stabilito all’ar colo 12 dell’Accordo Quadro.

10. CORRISPETTIVI

10.1 Il corrispe vo complessivo, calcolato <in caso di Contra o Esecu vo a condizioni tu e

fissate sulla base del dimensionamento dei servizi indicato del Piano dei Fabbisogni> <in

caso  di  Contra o Esecu vo  a  seguito  di  rilancio  compe vo  calcolato  sulla  base  del

dimensionamento definito nella documentazione rela va all’Appalto Specifico>, è pari a

<inserire importo in cifre> € ______,___ <eventuale> così suddiviso _______.

10.2 I  corrispe vi  unitari,  per  singolo  servizio,  dovu  al  Fornitore  per  i  servizi  presta  in

esecuzione  del  presente  Contra o  Esecu vo  sono  determina  in  ragione  dei  prezzi

unitari stabili  <in caso di Contra o Esecu vo a condizioni tu e fissate nell’Allegato “D”

all’Accordo Quadro “Corrispe vi e Tariffe"> <in caso di Contra o Esecu vo a seguito di

rilancio  compe vo nell’Offerta  Economica  rela va  all’Appalto  Specifico>,  secondo le

regole indicate nel Capitolato Tecnico Speciale.

10.3 Il corrispe vo contra uale si riferisce all’esecuzione dei servizi a perfe a regola d’arte e

nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contra uali.
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<inserire le seguen  previsioni solo in caso di Contra o Esecu vo a seguito di

rilancio compe vo>

10.4 I corrispe vi contra uali sono sta  determina  a proprio rischio dal Fornitore in base ai

propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie s me, e sono, pertanto, fissi ed invariabili

indipendentemente da qualsiasi  imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore

medesimo di ogni rela vo rischio e/o alea. Il Fornitore non potrà vantare diri o ad altri

compensi,  ovvero  ad  adeguamen ,  revisioni  o  aumen  dei  corrispe vi  come  sopra

indica , ferme restando le previsioni rela ve ai casi di maggiorazione e riduzione delle

tariffe espressamente disciplinate nella lex specialis di gara rela va all’AQ.  

10.5 Tali corrispe vi sono dovu  dall’Amministrazione Contraente al Fornitore a decorrere

dalla  “Data  di  acce azione”,  successivamente  all’esito  posi vo  della  verifica  di

conformità della singola prestazione. 

10.6 <clausola  eventuale  da  inserire  soltanto  se  l’Amministrazione  intende  assumersi

l’impegno  di  cui  al  presente  comma:  L’Amministrazione  Contraente  effe uerà  il

pagamento  dell'importo  indicato  in  fa ura  in  un  termine  inferiore  rispe o  a  quello

indicato al precedente comma ___ <verificare puntamento>, pertanto verrà riconosciuto

uno sconto pari a _______ <qualora non cos tuisca elemento dell’offerta indicare

lo sconto offerto dall'aggiudicatario in sede di documen  per la s pula>>.

Lo  sconto  verrà  riconosciuto,  fa o  salvo  diverso  accordo  tra  le  par ,  nella  fa ura

rela va  all’ul mo  ______  <inserire  il  momento  in  cui  verrà  emessa  l'ul ma  fa ura

mese/bimestre/trimestre/ecc. > contra uale, previa verifica del Fornitore dei pagamen

effe ua  in an cipo rispe o ai termini di cui al comma ___ <verificare puntamento>.

10.7 <clausola  eventuale  da  inserire  soltanto  se  l’Amministrazione  intende  assumersi

l’impegno di  cui  al  presente  comma: Essendosi  impegnata  l’Amministrazione,  all'a o

dell'invio  della  Richiesta  di  Offerta,  a  corrispondere  l'importo  indicato  in  fa ura

mediante  addebito  SEPA  Direct  Debit  (SDD),  verrà  riconosciuto  uno  sconto  pari  a

_________  <qualora  non  cos tuisca  elemento  dell’offerta  indicare  lo  sconto  offerto

dall'aggiudicatario in sede di documen  per la s pula>>.

10.8 <clausola  eventuale  da  inserire  soltanto  se  l’Amministrazione  intende  assumersi

l’impegno di cui al presente comma e se il Fornitore, all’a o della s pula del Contra o

Esecu vo,  offrirà  lo  sconto  facolta vo ogge o  del  presente  comma:  Avendo

l’Amministrazione  Contraente,  all’a o  dell’invio  della  Richiesta  di  Offerta,

preven vamente riconosciuto, ai sensi dell’art. 106, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016, al

Fornitore  la  facoltà  di  cedere  in  tu o  o  in  parte  i  credi  derivan  dalla  regolare

esecuzione del contra o di fornitura, nelle modalità e nei termini indica  nell’Accordo

Quadro  e  nel  presente  documento,  il  Fornitore  applicherà  uno  sconto  pari  a

_____________,  fa o  salvo  quanto  previsto  nel  presente  documento,  nell’Accordo

Quadro  e  quanto  stabilito  all’art.  106,  comma  13,  del  D.Lgs.  n.  50/2016.  Qualora,

l’Amministrazione  Contraente  riconosca  successivamente  la  possibilità  di  cessione,  il

Fornitore avrà facoltà di applicare il medesimo sconto.

11. FATTURAZIONE E PAGAMENTI

11.1 La fa ura rela va ai corrispe vi matura  secondo quanto previsto al precedente art. 10

viene emessa ed inviata dal Fornitore con la scadenza indicata <nel Capitolato Tecnico

della  fase  di  rilancio/Piano  Opera vo>,  nel  rispe o  delle  previsioni  del  Capitolato
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Tecnico speciali e rela ve appendici.

11.2 Resta  inteso che  le  quote  sospese sono definite nell’Appendice Livelli  di  Servizio  e il

fornitore  potrà  eme ere  fa ura pos cipata  solo  al  termine  posi vo  della  verifica  di

conformità corrispondente agli Indicatori di Performance associa  alla quota sospesa; si

precisa  che  la  sommatoria  delle  percentuali  di  ciascun  Indicatore  di  Performance

previsto per il medesimo obie vo/servizio cos tuisce la quota sospesa dell’obie vo e/o

del servizio. Si rimanda all’Appendice Livelli di Servizio per il de aglio;

11.3 Rela vamente alle  quote fisse di ciascun obie vo realizza vo di so ware in modalità

proge uale,  il  fornitore  potrà  eme ere  fa ura  pos cipata  sulla  base  delle  seguen

modalità: 

a) Cicli Tradizionali:

● il  30% della  quota fissa,  al  termine della  verifica  di  conformità  della  fase  di

analisi o analisi e disegno o equivalente

● il 50% della quota fissa, all’esito posi vo del collaudo;

● il  20% della quota fissa, al termine della verifica di conformità dell’ul ma fase

(Avvio in esercizio o documentazione);

b) Cicli Agili: 

● il  15% della quota fissa,  al  collaudo posi vo  dei rilasci  so ware  derivan  da

sprint che rappresentano almeno il 30% del Product Backlog;

● il  15% della quota fissa,  al  collaudo posi vo  dei rilasci  so ware  derivan  da

sprint che rappresentano almeno il 50% del Product Backlog;

● il  50% della quota fissa,  al  collaudo posi vo  dei rilasci  so ware  derivan  da

sprint che rappresentano a il 100% del Product Backlog;

● il  20% della  quota  fissa,  al  termine della  verifica  di  conformità  dell’avvio  in

esercizio dell’ul mo sprint;

l’Amministrazione Contraente può modificare le quote sopra esposte in base alle

cara eris che di ges one dei cicli agili;

c) Cicli a fase Unica: 

● il 70% all’esito posi vo del collaudo;

● il 20% all’esito della verifica di conformità dell’avvio in esercizio;

● il  10%  della  quota  fissa,  al  termine  della  verifica  di  conformità  della

documentazione completa.

11.4 Per i restan  servizi, al termine di ciascun periodo di erogazione definito nel Piano dei

Fabbisogni, il fornitore potrà eme ere fa ura pos cipata per la quota fissa, con cadenza

mensile pos cipata (o diverso termine definito nel Piano dei Fabbisogni), per un importo

commisurato  alle  prestazioni  effe vamente  erogate  e  posi vamente  accertate  dalle

rela ve verifiche di conformità;

11.5 Ciascuna  fa ura  dovrà  essere  emessa  nel  rispe o  di  quanto  prescri o  nell’Accordo

Quadro.

<nel caso di Contra o Esecu vo affidato da un Sogge o Aggregatore, dovranno

essere indicate le eventuali modalità di ripar zione degli obblighi di fa urazione tra il

Sogge o Aggregatore e le singole Amministrazioni>

<inserire le seguen  previsioni solo in caso di Contra o Esecu vo a seguito di

rilancio compe vo>

11.6 Nel caso in cui risul  aggiudicatario del Contra o un R.T.I., le singole Società cos tuen
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il  Raggruppamento,  salva  ed  impregiudicata  la  responsabilità  solidale  delle  società

raggruppate  nei  confron  dell’Amministrazione  Contraente,  potranno  provvedere

ciascuna alla fa urazione “pro quota” delle a vità effe vamente prestate. Le Società

componen  il Raggruppamento potranno fa urare solo le a vità effe vamente svolte,

corrisponden  alla ripar zione delle a vità. La società mandataria del Raggruppamento

medesimo è obbligata  a  trasme ere,  in  maniera  unitaria  e previa  predisposizione  di

apposito prospe o riepiloga vo delle a vità e delle competenze maturate, le fa ure

rela ve all’a vità  svolta  da tu e le  imprese  raggruppate.  Ogni singola  fa ura dovrà

contenere la descrizione di ciascuno dei servizi / a vità / fasi / prodo  a cui si riferisce.

11.7 I corrispe vi  saranno accredita ,  a spese del Fornitore,  sul  conto corrente n. _____,

intestato  al  Fornitore  presso  _____________,  Codice  IBAN

___________________________;  il  Fornitore dichiara che il  prede o conto opera nel

rispe o della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e si obbliga a comunicare le generalità e il

codice fiscale  del/i  delegato/i  ad operare  sul/i  prede o/i  conto/i  all’Amministrazione

Contraente all’a o del perfezionamento del presente Contra o Esecu vo.

11.8 Ove applicabile in funzione della pologia di prestazioni, ai sensi dell’art. 35, comma 18,

del Codice,  così  come novellato  dal  D.L.  32/2019,  il  fornitore può ricevere,  entro 15

giorni dall’effe vo inizio della/e prestazione/i contra uali un’an cipazione del prezzo di

ciascun  Contra o  Esecu vo  pari  al  20  per  cento  del  valore  del  Contra o  Esecu vo

stesso.  L'erogazione dell'an cipazione è subordinata alla  cos tuzione di una garanzia

fideiussoria  bancaria  o  assicura va  in  favore  dell’Amministrazione  Contraente

beneficiaria della prestazione, rilasciata dai sogge  indica  all’art. 35, comma 18, del

Codice,  di  importo  pari  all'an cipazione,  maggiorato  del  tasso  di  interesse  legale

applicato  al  periodo  necessario  al  recupero  dell'an cipazione  stessa  secondo  il

cronoprogramma  (o  altro  documento  equivalente  po  SLA)  della  prestazione  che

indicato nel Capitolato Tecnico rela vo all’Appalto Specifico.

11.9 L'importo della garanzia viene gradualmente ed automa camente rido o nel corso dello

svolgimento della/e prestazione/i, in rapporto al progressivo recupero dell'an cipazione

da parte delle Amministrazioni. 

11.10 Il  Fornitore  decade  dall'an cipazione,  con  obbligo  di  res tuzione  delle  somme

an cipate, se l'esecuzione della/e prestazione/i, non procede, per ritardi a lui imputabili,

secondo il cronoprogramma concordato. Sulle somme res tuite sono dovu  gli interessi

legali con decorrenza dalla data di erogazione dell’an cipazione.

12. GARANZIA DELL’ESATTO ADEMPIMENTO

12.1 A garanzia  dell’esa o  e tempes vo  adempimento degli  obblighi  contra uali  di  cui  al

presente  Contra o  Esecu vo,  il  Fornitore  ha  cos tuito  la  garanzia  di  cui  all’art.  13,

commi 4 e seguen  dell’Accordo Quadro, cui si rinvia. 

13. SUBAPPALTO

<ove previsto>
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13.1 Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di Offerta, si è riservato, per

ciascun lo o, di affidare in subappalto l’esecuzione di tu  i servizi offer , per una quota

pari al --------------% dell’importo contra uale dell’Accordo Quadro

13.2 Il Fornitore si impegna a depositare presso l’Amministrazione Contraente, almeno ven

giorni  prima  della  data  di  effe vo  inizio  dell’esecuzione  delle  a vità  ogge o  del

subappalto:  i)  l’originale  o  la  copia  auten ca  del  contra o  di  subappalto  che  deve

indicare puntualmente l’ambito opera vo del subappalto sia in termini prestazionali che

economici;  ii)  dichiarazione  a estante  il  possesso  da  parte  del  subappaltatore  dei

requisi  richies  dalla  documentazione di  gara,  per  lo  svolgimento  delle  a vità  allo

stesso affidate, ivi inclusi i requisi  di ordine generale di cui all’ar colo 80 del D. Lgs. n.

50/2016; iii) dichiarazione dell’appaltatore rela va alla sussistenza o meno di eventuali

forme di controllo o collegamento a norma dell’art. 2359 c.c. con il subappaltatore; se

del  caso,  v)  documentazione  a estante  il  possesso  da  parte  del  subappaltatore  dei

requisi  di qualificazione/cer ficazione prescri  dal D. Lgs. n. 50/2016 per l’esecuzione

delle a vità affidate.

13.3 In caso  di  mancato deposito  di  taluno dei  suindica  documen  nel  termine all’uopo

previsto,  l’Amministrazione  Contraente  procederà  a  richiedere  al  Fornitore

l’integrazione della sudde a documentazione. Resta inteso che la sudde a richiesta di

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

autorizzazione del sub-appalto, che ricomincerà a decorrere dal completamento della

documentazione.

13.4 I  subappaltatori  dovranno  mantenere  per  tu a  la  durata  del  presente  contra o,  i

requisi  richies  per il rilascio dell’autorizzazione al subappalto. In caso di perdita dei

de  requisi  l’Amministrazione Contraente revocherà l’autorizzazione.

13.5 Il Fornitore qualora l'ogge o del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso

sia incrementato nonché siano varia  i requisi  di qualificazione o le cer ficazioni deve

acquisire una autorizzazione integra va. 

13.6 Ai  sensi  dell’art.  105,  comma  4,  le .  a)  del  D.  Lgs.  n.  50/2016  e  s.m.i.  non  sarà

autorizzato  il  subappalto  ad  un  operatore  economico  che  abbia  partecipato  alla

procedura di affidamento dell’Accordo Quadro per lo specifico Lo o. 

13.7 Per le prestazioni affidate in subappalto:

il subappaltatore, ai sensi dell’art. 105, comma 14, del Codice, deve garan re gli stessi

standard  qualita vi  e  prestazionali  previs  nel  contra o  di  appalto  e  riconoscere  ai

lavoratori  un tra amento economico e norma vo non inferiore a quello che avrebbe

garan to il contraente principale, inclusa l’applicazione dei medesimi contra  colle vi

nazionali  di  lavoro,  qualora  le  a vità  ogge o  di  subappalto  coincidano  con  quelle

cara erizzan  l’ogge o  dell’appalto  ovvero  riguardino  le  lavorazioni  rela ve  alle

categorie prevalen  e siano incluse nell’ogge o sociale del contraente principale;

13.8 L’Amministrazione Contraente, sen to il dire ore dell'esecuzione, provvede alla verifica

dell'effe va  applicazione  degli  obblighi  di  cui  al  presente  comma.  Il  Fornitore  è

solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimen , da parte di questo

ul mo, degli obblighi di sicurezza previs  dalla norma va vigente.
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13.9 Il  Fornitore  e  il  subappaltatore  sono  responsabili  in  solido,  nei  confron  della

Amministrazione  Contraente,  in  relazione  alle  prestazioni  ogge o  del  contra o  di

subappalto.

13.10 Il  Fornitore  è  responsabile  in  solido  con  il  subappaltatore  nei  confron  dell’

Amministrazione  Contraente  dei  danni  che  dovessero  derivare  alla  Amministrazione

contraente o a terzi per fa  comunque imputabili ai sogge  cui sono state affidate le

sudde e  a vità.  In  par colare,  il  Fornitore  e  il  subappaltatore  si  impegnano  a

manlevare e tenere indenne l’ Amministrazione Contraente da qualsivoglia pretesa di

terzi per fa  e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari derivan  da qualsiasi

perdita,  danno,  responsabilità,  costo  o  spesa  che  possano  originarsi  da  eventuali

violazioni del Regolamento UE n. 2016/679.

13.11 Il  Fornitore  è  responsabile  in  solido  dell'osservanza  del  tra amento  economico  e

norma vo stabilito dai contra  colle vi nazionale e territoriale in vigore per il se ore e

per  la  zona  nella  quale  si  eseguono  le  prestazioni  da  parte  del  subappaltatore  nei

confron  dei  suoi  dipenden ,  per  le  prestazioni  rese  nell'ambito  del  subappalto.  Il

Fornitore trasme e all’Amministrazione Contraente prima dell'inizio delle prestazioni la

documentazione di avvenuta denunzia agli en  previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove

presente, assicura vi e an nfortunis ci, nonché copia del piano della sicurezza di cui al

D. Lgs. n. 81/2008. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o

del  subappalto,  la  stazione  appaltante  acquisisce  d'ufficio  il  documento  unico  di

regolarità contribu va in corso di validità rela vo a tu  i subappaltatori.

13.12 Il  Fornitore  è  responsabile  in  solido  con  il  subappaltatore  in  relazione  agli  obblighi

retribu vi e contribu vi, ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. n. 276/2003, ad eccezione del

caso in cui ricorrano le fa specie di cui all’art. 105, comma 13, le . a) e c), del D. Lgs. n.

50/2016. 

13.13 Il  Fornitore  si  impegna  a  sos tuire  i  subappaltatori  rela vamente  ai  quali  apposita

verifica abbia dimostrato la sussistenza dei mo vi di esclusione di cui all’ar colo 80 del

D. Lgs. n. 50/2016. 

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

prescri  presuppos . Ove tale previsione non sia applicata, e salvo diversa indicazione

del dire ore dell’esecuzione,  il  Fornitore si  obbliga  a trasme ere all’Amministrazione

Contraente entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effe uato nei confron  del

subappaltatore,  copia  delle  fa ure quietanzate rela ve  ai  pagamen  da essa  via  via

corrisposte al subappaltatore. 

13.15 L’esecuzione  delle  a vità  subappaltate  non  può  formare  ogge o  di  ulteriore

subappalto. 

13.16 In caso di inadempimento da parte del fornitore agli obblighi di cui ai preceden  commi,

l’Amministrazione  Contraente  può  risolvere  il  Contra o  Esecu vo,  salvo  il  diri o  al

risarcimento del danno.

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

comunicare  all’Amministrazione Contraente  il  nome del  subcontraente,  l’importo del

contra o, l’ogge o delle prestazioni affidate.

13.18 Il Fornitore si impegna a comunicare all’Amministrazione Contraente, prima dell'inizio

della  prestazione,  per  tu  i  sub-contra  che  non  sono  subappal ,  s pula  per
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l'esecuzione  del  contra o,  il  nome  del  sub-contraente,  l'importo  del  sub-contra o,

l'ogge o  del  lavoro,  servizio  o  fornitura  affida .  Sono,  altresì,  comunicate  eventuali

modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contra o.  

13.19 Non cos tuiscono subappalto le fa specie di cui al comma 3 dell’art. 105 del d. lgs. n.

50/2016 e s.m.i.. Nel caso in cui il Fornitore intenda ricorrere alle prestazioni di sogge

terzi  in forza di  contra  con nua vi di  cooperazione, servizio  e/o fornitura gli  stessi

devono  essere  sta  so oscri  in  epoca  anteriore  all’indizione  della  procedura

finalizzata  all’aggiudicazione  del  contra o  e  devono  essere  consegna

all’Amministrazione  Contraente  prima  o  contestualmente  alla  so oscrizione  del

Contra o.  

13.20 Restano fermi tu  gli obblighi e gli adempimen  previs  dall’art. 48-bis del D.P.R. 602

del 29 se embre 1973 nonché dai successivi regolamen .

13.21 L’Amministrazione  Contraente  provvederà  a  comunicare  al  Casellario  Informa co  le

informazioni di cui alla Determinazione dell’Autorità di Vigilanza sui Contra  Pubblici

(ora A.N.AC) n. 1 del 10/01/2008.

14. RISOLUZIONE E RECESSO

14.1 Le ipotesi di risoluzione del Presente Contra o Esecu vo e di recesso sono disciplinate,

rispe vamente,  agli  ar . 14 e 15 dell’Accordo Quadro, cui si  rinvia,  nonché agli  ar .

“SUBAPPALTO” “TRASPARENZA DEI PREZZI”, “TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI” e

“TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI” del presente Documento.

15. FORZA MAGGIORE

15.1 Nessuna Parte sarà responsabile per qualsiasi perdita che potrà essere pa ta dall’altra

Parte a causa di even  di forza maggiore (che includono, a tolo esemplifica vo, disastri

naturali,  terremo ,  incendi,  fulmini,  guerre,  sommosse,  sabotaggi,  a  del  Governo,

autorità  giudiziarie,  autorità  amministra ve  e/o  autorità  di  regolamentazione

indipenden ) a tale Parte non imputabili.

15.2 Nel caso in cui un evento di forza maggiore impedisca la fornitura dei servizi da parte del

Fornitore,  l’Amministrazione  Contraente,  impregiudicato  qualsiasi  diri o  ad  essa

spe ante in base alle disposizioni di legge sull’impossibilità della prestazione, non dovrà

pagare i corrispe vi per la prestazione dei servizi interessa  fino a che tali servizi non

siano ripris na  e, ove possibile,  avrà diri o di affidare i servizi  in ques one ad altro

fornitore assegnatario per una durata ragionevole secondo le circostanze.

15.3 L’Amministrazione  Contraente  si  impegna,  inoltre,  in  tale  eventualità  a  compiere  le

azioni necessarie al fine di risolvere tali accordi, non appena il Fornitore le comunichi di

essere in grado di erogare nuovamente il servizio.

16. RESPONSABILITA’ CIVILE <eventuale> E POLIZZA ASSICURATIVA

16.1 Fermo restando quanto previsto dall’art. 16 dell’Accordo Quadro, il Fornitore assume in

proprio  ogni  responsabilità  per  infortunio  o  danni  eventualmente  subi  da  parte  di

persone o di beni, tanto del Fornitore quanto dell’Amministrazione Contraente o di terzi,

in  dipendenza  di  omissioni,  negligenze  o  altre  inadempienze  a nen  all’esecuzione

delle prestazioni contra uali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
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<ove prevista>

16.2 A fronte  dell’obbligo  di  cui  al  precedente  comma,  il  Fornitore  <in  caso  di  Contra o

Esecu vo a condizioni tu e fissate e’ tenuto, entro e non oltre 10 giorni lavora vi dal

perfezionamento  del  presente  contra o  a  presentare  polizza/e  assicura va/e

conforme/i  ai  requisi  di  seguito  indica  _____________>  <in  caso  di  Contra o

Esecu vo  a  seguito  di  rilancio  compe vo ha  presentato  polizza/e  assicura va/e

conforme/i ai requisi  indica  nella Richiesta di Offerta>.

16.3 Resta ferma l’intera responsabilità del Fornitore anche per danni coper  o non coper

e/o per danni ecceden  i massimali assicura  dalle polizze di cui al precedente comma 2.

16.4 Con specifico riguardo al mancato pagamento del premio, ai sensi dell’art. 1901 del c.c.,

l’Amministrazione  Contraente  si  riserva  la  facoltà  di  provvedere  dire amente  al

pagamento dello stesso, entro un periodo di 60 giorni dal mancato versamento da parte

del Fornitore ferma restando la possibilità dell’Amministrazione Contraente di procedere

a compensare quanto versato con i corrispe vi matura  a fronte delle a vità eseguite. 

16.5 Qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la piena opera vità

delle coperture assicura ve di cui al precedente comma 2 e qualora l’Amministrazione

Contraente non si sia avvalsa della facoltà di cui al precedente comma 4, il  Contra o

potrà essere risolto di diri o con conseguente ritenzione della garanzia prestata a tolo

di penale e fa o salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

16.6 Resta fermo che il Fornitore si impegna a consegnare, annualmente e con tempes vità,

all’Amministrazione  Contraente,  la  quietanza  di  pagamento  del  premio,  a a  a

comprovare la validità della polizza assicura va prodo a per la s pula del contra o o, se

del caso, la nuova polizza eventualmente s pulata, in relazione al presente contra o. 

17. TRASPARENZA DEI PREZZI

17.1 Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:

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

presente contra o;

b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, dire amente o

a raverso terzi, ivi comprese le Imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra

u lità a tolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del

contra o stesso;

c) si  obbliga  a non versare  ad alcuno, a nessun tolo,  somme  di  danaro o altra  u lità

finalizzate  a  facilitare  e/o  a  rendere  meno  onerosa  l’esecuzione  e/o  la  ges one  del

presente  contra o  rispe o  agli  obblighi  con  esse  assun ,  né  a  compiere  azioni

comunque volte agli stessi fini; 

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

situazioni di confli o d’interesse. 

17.2 Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi

del precedente comma, o il Fornitore non rispe asse gli impegni e gli obblighi di cui alle

le ere  c)  e  d)  del  precedente  comma  per  tu a  la  durata  del  contra o  lo  stesso  si

intenderà risolto di diri o ai sensi e per gli effe  dell’art. 1456 cod. civ., per fa o e colpa

del  Fornitore,  che  sarà  conseguentemente  tenuto  al  risarcimento  di  tu  i  danni

derivan  dalla risoluzione e con facoltà dell’Amministrazione contraente di incamerare

la garanzia prestata.
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18. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 

18.1 Ai  sensi  e  per  gli  effe  dell’art.  3,  comma 8,  della  Legge 13 agosto  2010  n.  136,  il

Fornitore  si  impegna  a  rispe are  puntualmente  quanto  previsto  dalla  prede a

disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. 

18.2 Ferme  restando  le  ulteriori  ipotesi  di  risoluzione  previste  dal  presente  contra o,  si

conviene che l’Amministrazione Contraente, in o emperanza a quanto disposto dall’art.

3,  comma  9  bis  della  Legge  13  agosto  2010  n.  136,  senza  bisogno  di  assegnare

previamente  alcun  termine  per  l’adempimento,  potrà  risolvere  di  diri o  il  presente

contra o ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art. 1360 cod. civ., previa

dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r qualora le transazioni

siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumen

idonei a consen re la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto

2010 n. 136.

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

secondo periodo della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ad inserire nei contra  so oscri

con i subappaltatori o i subcontraen , 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.

18.4 Il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha no zia dell’inadempimento della

propria  controparte  agli  obblighi  di  tracciabilità  finanziaria  di  cui  alla  norma  sopra

richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione all’Amministrazione Contraente e

alla  Prefe ura  –  Ufficio  Territoriale  del  Governo  della  provincia  ove  ha  sede

l’Amministrazione medesima.

18.5 Il Fornitore, si obbliga e garan sce che nei contra  so oscri  con i subappaltatori e i

subcontraen ,  verrà  assunta  dalle  prede e  contropar  l’obbligazione  specifica  di

risoluzione di diri o del rela vo rapporto contra uale nel caso di mancato u lizzo del

bonifico  bancario  o  postale  ovvero  degli  strumen  idonei  a  consen re  la  piena

tracciabilità dei flussi finanziari.

18.6 L’Amministrazione Contraente verificherà che nei contra  di subappalto sia inserita, a

pena di nullità assoluta del contra o, un’apposita clausola con la quale il subappaltatore

assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge. Con

riferimento  ai  contra  di  subfornitura,  il  Fornitore  si  obbliga  a  trasme ere  alla

Commi ente, oltre alle informazioni sui sub-contra  di cui all’art. 105, comma 2, anche

apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, a estante che nel rela vo sub-

contra o, sia stata inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale il

subcontraente  assume  gli  obblighi  di  tracciabilità  dei  flussi  finanziari  di  cui  alla

surrichiamata  Legge,  restando  inteso  che  l’Amministrazione  Contraente,  si  riserva  di

procedere  a  verifiche  a  campione  sulla  presenza  di  quanto  a estato,  richiedendo

all’uopo  la  produzione  degli  eventuali  sub-contra  s pula ,  e,  di  ado are,  all’esito

dell’espletata  verifica  ogni  più  opportuna  determinazione,  ai  sensi  di  legge  e  di

contra o. 

18.7 Il Fornitore è tenuta a comunicare tempes vamente e comunque entro e non oltre 7

giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai da  rela vi agli

estremi iden fica vi  del/i  conto/i  corrente/i  dedicato/i  nonché le generalità  (nome e
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cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su de o/i conto/i.

18.8 Ai sensi  della  Determinazione dell’AVCP (ora A.N.AC.)  n.  10 del 22 dicembre 2010,  il

Fornitore,  in  caso  di  cessione  dei  credi ,  si  impegna  a  comunicare  il/i  CIG/CUP  al

cessionario, eventualmente anche nell’a o di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no

riportato/i sugli strumen  di pagamento u lizza . Il cessionario è tenuto ad u lizzare

conto/i corrente/i dedicato/i, nonché ad an cipare i pagamen  al Fornitore mediante

bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo

riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato.  

19. ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI

19.1 Il Fornitore riconosce a proprio carico tu  gli oneri fiscali e tu e le spese contra uali

rela ve al presente a o, come previsto all’art. 30 dell’Accordo Quadro.

20. FORO COMPETENTE

20.1 Per tu e le ques oni rela ve ai rappor  tra il Fornitore e l’Amministrazione Contraente,

la competenza è determinata in base alla norma va vigente.

21. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

21.1 Con la so oscrizione del presente contra o il  Fornitore è nominato Responsabile del

tra amento ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE n. 2016/679 sulla protezione delle

persone  fisiche,  con  riguardo  al  tra amento  dei  da  personali,  nonché  alla  libera

circolazione di tali da  (nel seguito anche “Regolamento UE”), per tu a la durata del

contra o. A tal fine il Responsabile è autorizzato a tra are i da  personali necessari per

l’esecuzione delle a vità ogge o del contra o e si impegna ad effe uare, per conto del

Titolare, le sole operazioni di tra amento necessarie per fornire il servizio ogge o del

presente contra o, nei limi  delle finalità ivi specificate, nel rispe o del Codice Privacy,

del  Regolamento  UE  (nel  seguito  anche “Norma va  in  tema  di  tra amento  dei  da

personali”) e delle istruzioni nel seguito fornite. 

21.2 Il  Fornitore/Responsabile  ha  presentato  garanzie  sufficien  in  termini  di  conoscenza

specialis ca,  affidabilità  e  risorse  per  l’adozione  di  misure  tecniche  ed  organizza ve

adeguate  volte  ad  assicurare  che  il  tra amento  sia  conforme  alle  prescrizioni  della

norma va in tema di tra amento dei da  personali. 

21.3 Le finalità del tra amento sono: ______________ (mo vi per cui il fornitore tra a i da )

<Valorizzare in ragione dell’ogge o del contra o>

21.4 Il po di da  personali tra a  in ragione delle a vità ogge o del contra o sono: i ) da

comuni (es.  da  anagrafici e di conta o ecc..) ; ii)  da  sensibili  (da  sanitari,  opinioni

poli che ecc.); iii) da  giudiziari. <Valorizzare in ragione dell’ogge o del contra o>

21.5 Le categorie di interessa  sono: es. dipenden  e collaboratori, uten  dei servizi,  ecc…

<Valorizzare in ragione dell’ogge o del contra o>

21.6 Nell’esercizio delle proprie funzioni, il Responsabile si impegna a:

a) rispe are  la  norma va  vigente  in  materia  di  tra amento  dei  da  personali,  ivi

comprese le norme che saranno emanate nel corso della durata del contra o;

b) tra are i da  personali per le sole finalità specificate e nei limi  dell’esecuzione delle

prestazioni contra uali; 
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c) tra are  i  da  conformemente  alle  istruzioni  impar te  dal  Titolare  e  di  seguito

indicate che  il  Fornitore si  impegna  a  far osservare  anche alle persone da ques

autorizzate  ad  effe uare  il  tra amento  dei  da  personali  ogge o  del  presente

contra o, d’ora in poi “persone autorizzate”; nel caso in cui ritenga che un’istruzione

cos tuisca una violazione del Regolamento UE sulla protezione dei da  o delle altre

disposizioni  di  legge  rela ve  alla  protezione  dei  da  personali,  il  Fornitore  deve

informare immediatamente il Titolare del tra amento;  

d) garan re la riservatezza dei da  personali tra a  nell’ambito del presente contra o

e verificare che le persone autorizzate a tra are i da  personali in virtù del presente

contra o:

● si  impegnino  a  rispe are  la  riservatezza  o  siano  so opos  ad  un  obbligo

legale appropriato di segretezza;

● ricevano la formazione necessaria in materia di protezione dei da  personali;

● tra no i  da  personali  osservando le istruzioni impar te dal Titolare per il

tra amento dei da  personali al Responsabile del tra amento;

e) ado are poli che interne e a uare misure che soddisfino i principi della protezione

dei da  personali fin dalla proge azione di tali misure (privacy by design), nonché

ado are misure tecniche ed organizza ve adeguate per garan re che i da  personali

siano tra a , in ossequio al principio di necessità ovvero che siano tra a  solamente

per le finalità previste e per il  periodo stre amente necessario  al  raggiungimento

delle stesse (privacy by default). 

f) valutare i rischi ineren  il tra amento dei da  personali e ado are tu e le misure

tecniche ed organizza ve che soddisfino i requisi  del Regolamento UE anche al fine

di assicurare un adeguato livello di sicurezza dei tra amen , in modo tale da ridurre

al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, modifica, divulgazione

non autorizzata, nonché di accesso non autorizzato, anche accidentale o illegale, o di

tra amento non consen to o non conforme alle finalità della raccolta; 

g) su  eventuale  richiesta  del  Titolare,  assistere  quest’ul mo  nello  svolgimento  della

valutazione d’impa o sulla protezione dei  da ,  conformemente  all’ar colo 35 del

Regolamento UE e nella eventuale consultazione del Garante per la protezione dei

da  personale, prevista dall’ar colo 36 del medesimo Regolamento UE;

h) ai  sensi  dell’art.  30 del Regolamento UE, e nei limi  di  quanto esso prescrive <  si

precisa che  tale obbligo non si applica alle imprese o organizzazioni con meno di 250

dipenden , a meno che il tra amento che esse effe uano possa presentare un rischio

per i diri  e le libertà dell'interessato o includa il tra amento di da  sensibili di cui

all'ar colo 9, paragrafo 1, o i da  giudiziari di cui all'ar colo 10>, tenere un Registro

delle a vità di tra amento effe uate so o la propria responsabilità e cooperare con

il Titolare e con l’Autorità Garante per la protezione dei da  personali, me endo il

prede o Registro a disposizione del Titolare e dell’Autorità, laddove ne venga fa a

richiesta ai sensi dell’art. 30 comma 4 del Regolamento UE;

i) assistere il Titolare del tra amento nel garan re il rispe o degli obblighi di cui agli

ar . da 31 a 36 del Regolamento UE.

21.7 Tenuto conto della natura, dell’ogge o, del contesto e delle finalità del tra amento, il

Responsabile  del  tra amento  deve  me ere  in  a o misure  tecniche  ed  organizza ve
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idonee per garan re un livello di sicurezza adeguato al rischio e per garan re il rispe o

degli obblighi di cui all’art. 32 del Regolamento UE. Tali misure comprendono tra le altre,

se del caso <personalizzare in ragione dell’ogge o del contra o>: 

● la pseudonimizzazione e la cifratura dei da  personali;

● la capacità di assicurare,  su base permanente,  la riservatezza,  l’integrità,  la

disponibilità  e  la  resilienza  dei  sistemi  e  dei  servizi  che  tra ano  i  da

personali;

● la capacità di ripris nare tempes vamente la disponibilità e l’accesso dei da

in caso di incidente fisico o tecnico; 

● una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l’efficacia delle

misure  tecniche  e  organizza ve  al  fine  di  garan re  la  sicurezza  del

tra amento.

21.8 1) (Autorizzazione generale) Il  Responsabile del tra amento può ricorrere ad un altro

Responsabile  del  tra amento  (di  seguito,  “sub-Responsabile  del  tra amento”)  per

ges re  a vità  di  tra amento  specifiche,  informando,  periodicamente

(semestralmente?)  il  Titolare  del  tra amento  di  ogni  nomina  e/o  sos tuzione  dei

Responsabili.  Nella  comunicazione  andranno  specificate  le  a vità  di  tra amento

delegate, i da  iden fica vi del sub-Responsabile del tra amento e i da  del contra o

di esternalizzazione. 

<Oppure> 2)  (Autorizzazione  specifica)  Il  Responsabile  del  tra amento  può

avvalersi di ulteriori Responsabili per delegargli a vità specifiche, previa autorizzazione

scri a del Titolare del tra amento.

21.9 Nel caso in cui per le prestazioni del Contra o che comportano il tra amento di da

personali il Fornitore/ Responsabile ricorra a subappaltatori o subcontraen  è obbligato

a nominare tali operatori a loro volta sub-Responsabili del tra amento sulla base della

modalità sopra indicata e comunicare l’avvenuta nomina al tolare. 

Il sub-Responsabile del tra amento deve rispe are obblighi analoghi a quelli forni  dal

Titolare al Responsabile Iniziale del tra amento, riportate in uno specifico contra o o

a o di  nomina.  Spe a al  Responsabile Iniziale  del tra amento assicurare che il  sub-

Responsabile  del  tra amento  presen  garanzie  sufficien  in  termini  di  conoscenza

specialis ca,  affidabilità  e  risorse,  per  l’adozione di  misure  tecniche ed organizza ve

appropriate  di  modo  che  il  tra amento  risponda  ai  principi  e  alle  esigenze  del

Regolamento UE. In caso di mancato adempimento da parte del sub-Responsabile del

tra amento degli obblighi in materia di protezione dei da , il Responsabile Iniziale del

tra amento è interamente responsabile nei confron  del Titolare del tra amento di tali

inadempimen ; l’Amministrazione Contraente potrà in qualsiasi momento verificare le

garanzie e  le  misure  tecniche ed organizza ve  del  sub-Responsabile,  tramite  audit  e

ispezioni  anche avvalendosi  di  sogge  terzi.  Nel caso in cui tali  garanzie  risultassero

insussisten  o inidonee l’Amministrazione Contraente potrà risolvere il contra o con il

Responsabile iniziale. 

Nel caso in cui all’esito delle verifiche, ispezioni e audit le misure di sicurezza dovessero

risultare  inapplicate  o  inadeguate  rispe o  al  rischio  del  tra amento  o,  comunque,

inidonee ad  assicurare  l’applicazione del  Regolamento,  l’Amministrazione Contraente
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applicherà al Fornitore/Responsabile Inziale del tra amento la penale di cui all’Accordo

Quadro  e diffiderà lo stesso a far ado ar al sub-Responsabile del tra amento tu e le

misure più opportune entro un termine congruo che sarà all’occorrenza fissato. In caso

di mancato adeguamento a tale diffida, la Commi ente potrà risolvere il contra o con il

Responsabile iniziale ed escutere la garanzia defini va, salvo il risarcimento del maggior

danno; 

Il Responsabile del tra amento manleverà e terrà indenne il Titolare da ogni perdita,

contestazione, responsabilità, spese sostenute nonché dei cos  subi  (anche in termini

di  danno reputazionale)  in relazione anche ad una sola  violazione della  norma va in

materia  di  Tra amento  dei  Da  Personali  e/o  del  Contra o  (inclusi  gli  Allega )

comunque derivata dalla condo a (a va e/o omissiva) sua e/o dei suoi agen  e/o sub-

fornitori.

21.10 Il Responsabile del tra amento deve assistere il Titolare del tra amento al fine di dare

seguito alle richieste per l’esercizio dei diri  degli interessa  ai sensi degli ar . da 15 a

23  del  Regolamento  UE;  qualora  gli  interessa  eserci no  tale  diri o  presso  il

Responsabile del tra amento, quest’ul mo è tenuto ad inoltrare tempes vamente,  e

comunque  nel  più  breve  tempo  possibile,  le  istanze  al  Titolare  del  Tra amento,

supportando quest’ul mo al fine di fornire adeguato riscontro agli interessa  nei termini

prescri .

21.11 Il  Responsabile  del  tra amento  informa  tempes vamente  e,  in  ogni  caso  senza

ingius ficato  ritardo  dall’avvenuta  conoscenza,  il  Titolare  di  ogni  violazione  di  da

personali (cd. data breach); tale no fica è accompagnata da ogni documentazione u le,

ai  sensi  degli  ar .  33  e  34  del  Regolamento  UE,  per  perme ere  al  Titolare  del

tra amento, ove ritenuto necessario, di no ficare questa violazione all’Autorità Garante

per la protezione dei da  personali, entro il termine di 72 ore da quanto il Titolare ne

viene a  conoscenza;  nel  caso  in  cui  il  Titolare  debba  fornire  informazioni  aggiun ve

all’Autorità  di  controllo,  il  Responsabile  del  tra amento  supporterà  il  Titolare  nella

misura in cui le informazioni richieste e/o necessarie per l’Autorità di controllo siano

esclusivamente  in  possesso  del  Responsabile  del  tra amento  e/o  di  suoi  sub-

Responsabili.

21.12 Il  Responsabile del tra amento deve avvisare tempes vamente  e senza ingius ficato

ritardo il Titolare in caso di ispezioni, di richiesta di informazioni e di documentazione da

parte dell’Autorità Garante per la protezione dei da  personali; inoltre, deve assistere il

Titolare nel caso di richieste formulate dall’Autorità Garante in merito al tra amento dei

da  personali effe uate in ragione del presente contra o;

21.13 Il Responsabile del tra amento deve me ere a disposizione del Titolare del tra amento

tu e  le  informazioni  necessarie  per  dimostrare  il  rispe o  degli  obblighi  di  cui  al

Regolamento UE, oltre a contribuire e consen re al Titolare - anche tramite sogge  terzi

dal medesimo autorizza , dandogli  piena collaborazione - verifiche periodiche o circa

l’adeguatezza e l’efficacia  delle  misure  di  sicurezza ado ate  ed il  pieno e  scrupoloso

rispe o delle norme in materia di tra amento dei da  personali. A tal fine, il Titolare

informa preven vamente il Responsabile del tra amento con un preavviso minimo di

tre giorni lavora vi, fa a comunque salva la possibilità di effe uare controlli a campione

senza preavviso; nel caso in cui all’esito di tali verifiche periodiche, ispezioni e audit le

misure di sicurezza dovessero risultare inadeguate rispe o al rischio del tra amento o,
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comunque,  inidonee ad assicurare  l’applicazione del  Regolamento,  l’Amministrazione

Contraente applicherà la  penale di  cui  all’Accordo Quadro e diffiderà  il  Fornitore ad

ado are tu e le misure più opportune entro un termine congruo che sarà all’occorrenza

fissato. In caso di mancato adeguamento a seguito della diffida, la Commi ente potrà

risolvere il contra o ed escutere la garanzia defini va, salvo il risarcimento del maggior

danno. 

21.14 Il Responsabile del tra amento deve comunicare al Titolare del tra amento il nome ed i

da  del proprio “Responsabile della protezione dei da ”, qualora, in ragione dell’a vità

svolta,  ne abbia designato uno conformemente all’ar colo 37 del Regolamento UE; il

Responsabile della protezione dei da  personali del Fornitore/Responsabile collabora e

si ene in costante conta o con il Responsabile della protezione dei da  del Titolare.

21.15 Al termine della prestazione dei servizi ogge o del contra o, il Responsabile su richiesta

del Titolare,  si impegna a: i)  res tuire al Titolare del tra amento i suppor  rimovibili

eventualmente  u lizza  su  cui  sono  memorizza  i  da ;  ii)  distruggere  tu e  le

informazioni registrate su supporto fisso, documentando per iscri o l’adempimento di

tale operazione.

21.16 Il Responsabile si impegna a a uare quanto previsto dal provvedimento del Garante per

la  protezione  dei  da  personali  del  27  novembre  2008  e  s.m.i.  recante  “Misure  e

accorgimen  prescri  ai  tolari  dei  tra amen  effe ua  con  strumen  ele ronici

rela vamente alle a ribuzioni delle funzioni di amministratori di sistema”.

21.17 In via generale, il Responsabile del tra amento si impegna ad operare ado ando tu e le

misure tecniche e organizza ve, le a vità di formazione, informazione e aggiornamento

ragionevolmente necessarie per garan re che i Da  Personali tra a  in esecuzione del

presente  contra o,  siano  precisi,  corre  e  aggiorna  nel  corso  della  durata  del

tra amento -  anche qualora il  tra amento consista  nella  mera  custodia  o a vità  di

controllo dei da  - eseguito dal Responsabile, o da un sub-Responsabile.

21.18 Su  richiesta  del  Titolare,  il  Responsabile  si  impegna  ad  ado are,  nel  corso

dell’esecuzione  del  Contra o,  ulteriori  garanzie  quali  l’applicazione  di  un  codice  di

condo a approvato o di un meccanismo di cer ficazione approvato di cui agli ar coli 40

e  42  del  Regolamento  UE,  quando verranno  emana .  L’Amministrazione Contraente

potrà in ogni momento verificare l’adozione di tali ulteriori garanzie.

21.19 Il  Responsabile  non  può  trasferire  i  da  personali  verso  un  paese  terzo  o

un’organizzazione  internazionale  salvo  che  non  abbia  preven vamente  o enuto

l’autorizzazione scri a da parte del Titolare.

21.20 Sarà obbligo del Titolare del tra amento vigilare durante tu a la durata del tra amento,

sul rispe o degli obblighi previs  dalle presen  istruzioni e dal Regolamento UE sulla

protezione dei da  da parte del Responsabile del tra amento, nonché a supervisionare

l’a vità  di  tra amento  dei  da  personali  effe uando  audit,  ispezioni  e  verifiche

periodiche sull’a vità posta in essere dal Responsabile del tra amento.

21.21 Nel caso in cui il Fornitore agisca in modo difforme o contrario alle legi me istruzione

del  Titolare  oppure  ado  misure  di  sicurezza  inadeguate  rispe o  al  rischio  del

tra amento risponde del danno causato agli “interessa ”. In tal caso, l’Amministrazione

Contraente  potrà  risolvere  il  contra o  ed  escutere  la  garanzia  defini va,  salvo  il

risarcimento del maggior danno.

21.22 Durante  l’esecuzione  del  Contra o,  nell’eventualità  di  qualsivoglia  modifica  della
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norma va in materia  di  Tra amento dei Da  Personali  che generi  nuovi  requisi  (ivi

incluse  nuove  misure  di  natura  fisica,  logica,  tecnica,  organizza va,  in  materia  di

sicurezza o tra amento dei da  personali), il Responsabile del tra amento si impegna a

collaborare - nei limi  delle proprie competenze tecniche, organizza ve e delle proprie

risorse  -  con  il  Titolare  affinché  siano  sviluppate,  ado ate  e  implementate  misure

corre ve di adeguamento ai nuovi requisi .

Le o, approvato e so oscri o

Roma, lì _____________________

___________________________

______________________

(per  l’Amministrazione

Contraente) (per il Fornitore)

Ai sensi e per gli effe  dell’art. 1341 c.c. il Fornitore dichiara di aver le o con a enzione e di

approvare specificatamente le pa uizioni contenute negli ar coli seguen : Art. 1 Definizioni, Art.

3  Ogge o  del  Contra o  Esecu vo,  Art.  4  Efficacia  e  durata,  Art.  5  Ges one  del  Contra o

Esecu vo,  Art.  6  A vazione  e  dismissione  dei  servizi,  Art.  7  Locali  messi  a  disposizione

dall’Amministrazione  Contraente;  Art.  8  Verifiche  di  conformità,  Art.  9  Penali,  Art.  10

Corrispe vi, Art. 11 Fa urazione e pagamen , Art. 12 Garanzia dell’esa o adempimento, Art. 13

Subappalto, Art. 14 Risoluzione e Recesso, Art. 15 Forza Maggiore, Art. 16 Responsabilità civile,

Art. 17 Trasparenza dei prezzi, Art. 18 Tracciabilità dei flussi finanziari, Art. 19 Oneri fiscali e spese

contra uali, Art. 20 Foro competente, Art. 21 Tra amento dei da  personali

Le o, approvato e so oscri o

Roma, lì

________________________________

(per il Fornitore)
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