
 

 

 

            Allegato 4 
 
Accettazione clausole PROGRAMMA NAZIONALE FONDO SICUREZZA INTERNA  

Intestazione/RTI/Società/Consorzio 

 
AL MINISTERO DELL’INTERNO 

Dipartimento della Pubblica Sicurezza 
Direzione Centrale per i Servizi Tecnico-Logistici  

e della Gestione Patrimoniale 
Ufficio Attività Contrattuale per l’Informatica,  

gli Impianti Tecnici e le Telecomunicazioni 
 Via del Castro Pretorio n. 5  – 00185 Roma 

 
OGGETTO: “PROGRAMMA NAZIONALE FONDO SICUREZZA INTERNA 2014 – 2020 – ISF2 BORDERS” – “ PROGETTO 1.1.1” - APPALTO 

SPECIFICO PER LA FORNITURA DI SERVIZI DI “CONSOLIDAMENTO, VIRTUALIZZAZIONE E MANUTENZIONE DEL SISTEMA 
INFORMATIVO VISTI (I-VIS)” DELLA DIREZIONE CENTRALE DELL’IMMIGRAZIONE E DELLA POLIZIA DELLE FRONTIERE. 

 
In riferimento alla gara in oggetto il/i sottoscritto/a/i, ___in qualità di _________fornisce un cenno di incondizionata 

accettazione rispetto alle clausole sottoelencate. 
 

1. La fornitura oggetto della presente procedura di gara è stata ammessa a finanziamento sul “Programma Nazionale 
Fondo Sicurezza Interna 2014 – 2020 – ISF2 Borders” come “ PROGETTO 1.1.1”; 

2. La stipulazione del contratto avverrà previo esito positivo del controllo formale effettuato dai competenti Uffici 
dell’Autorità Responsabile del “Fondo Sicurezza Interna 2014 – 2020” e degli Organismi deputati al controllo di 
legittimità sulla procedura ed atti di gara. Nel caso in cui l’esito negativo dei predetti controlli determini la totale o 
parziale soppressione del finanziamento assegnato al Progetto, l’Amministrazione valuterà la necessità di esercitare i 
poteri di autotutela annullando la procedura di gara; 

3. La fornitura oggetto della presente procedura sarà finanziata nell’ambito del Progetto 1.1.1 “Acquisizione di una 
infrastruttura ICT centrale I-VIS e servizi” del “Programma Nazionale Fondo Sicurezza Interna 2014 – 2020 – ISF2 
Borders”, previo esito positivo dei previsti controlli da parte dell’Autorità Responsabile dello stesso Fondo sulle 
relative procedure ed atti di gara e contrattuali, nella misura di un 50% quale quota comunitaria e di un 50% a titolo 
di cofinanziamento nazionale di cui alla D.M. dell’Ispettore Generale Capo per i Rapporti Finanziari con l’Unione 
Europea del 21 marzo 2106 e di conseguenza, l’Amministrazione non potrà essere ritenuta responsabile dei ritardi che 
potrebbero verificarsi nella liquidazione delle fatture dipendenti da eventuali temporanee indisponibilità delle risorse 
del “Programma Nazionale Fondo Sicurezza Interna 2014 – 2020” assegnate al “Progetto 1.1.1”; 

4. E’ esclusa la facoltà di cessione, anche parziale, dei crediti derivanti da contratti affidati nell’ambito dei progetti 
ammessi al finanziamento del “Programma Nazionale Fondo Sicurezza Interna 2014 – 2020 ; 

5. Ai sensi dell’Art. 5, comma 7, del Reg. (UE) n. 514/2014 “La Commissione o i suoi rappresentanti e la Corte dei Conti 
hanno potere di revisione contabile esercitabile sulla base di documenti e sul posto, su tutti i beneficiari di sovvenzioni, 
i contraenti e i subcontraenti che hanno ottenuto finanziamenti dell’Unione ai sensi del presente regolamento e dei 
regolamenti specifici”. 
La manualistica del Fondo è in corso di definizione e pertanto le informazioni riportate potrebbero prossimamente 
subire integrazioni/revisione che saranno tempestivamente comunicate. 

                       Per l’Azienda 
 
In caso di RTI la presente dichiarazione deve essere presentata da tutte le imprese costituenti il raggruppamento 
sottoscritta dal rappresentante legale. 
  
 


