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Rep. n.____________ 

 

 

MINISTERO DELL'INTERNO 

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 
 

 

Programma Operativo Nazionale FESR “Sicurezza per lo sviluppo” – Obiettivo Convergenza 2007-

2013. Progetto IRIDE - Contratto in forma pubblica amministrativa, a seguito di procedura aperta, 

ai sensi dell’art. 54 e 55 comma 5 del d.lgs.163/2006 e successive modifiche ed integrazioni e del 

D.P.R. 207/2010 e successive modifiche ed integrazioni, per la fornitura di Hardware, Software e 

Servizi per il potenziamento del sistema IRIDE della Polizia di Stato, a valere sui fondi FESR 

nell’ambito del P.O.N. “Sicurezza per lo Sviluppo – Obiettivo Convergenza 2007-2013” – 

Obiettivo Operativo 1.1 . 
 

 

REPUBBLICA ITALIANA 
 

L’anno _________, addì __  del mese di ______ in Roma, nella sede del Ministero dell’Interno, , 

nella sede del Ministero dell’Interno, innanzi a me dr. Mario Martori, Ufficiale Rogante del 

Dipartimento della Pubblica Sicurezza, come da Decreto Ministeriale in data  23 maggio 2007, 

registrato all’Ufficio Centrale del Bilancio  l’8 giugno 2007, visto n. 3331 sono presenti: 

1) Il Dott. Giorgio Trovalusci, Capo Ufficio di Staff dell’Ufficio Pianificazione e Affari Generali 

della Direzione Centrale dei Servizi Tecnico Logistici e della Gestione Patrimoniale, agente in 

nome e per conto del Ministero dell’Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza, nella sua 

qualità di Responsabile Unico del Procedimento, il quale dichiara che l’Amministrazione 

rappresentata è iscritta alla partita fiscale n. 80202230589; 

2) il Sig. ________________, nato a _______________, nella sua qualità di rappresentante legale 

della società _____________, con sede in ________, Via/Piazza ________ n. __________, iscritta 

al Registro A.E.E.  n. _____________,  il quale dichiara che la Società rappresentata è iscritta nel 

Registro delle Imprese di ____________ ed ha Codice Fiscale n. ______________  come risulta 

anche dal certificato rilasciato dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura di 

____________ . 

I predetti, della cui identità personale io, Ufficiale Rogante, sono certo, con il mio consenso 

rinunciano alla presenza di testi. 
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PREMESSO 

 

a) che il progetto “IRIDE”, proposto dalla Beneficiaria Direzione Centrale dei Servizi Tecnico 

Logistici e della Gestione Patrimoniale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, è stato 

approvato e ammesso al finanziamento nell’ambito del Programma Operativo Nazionale 

“Sicurezza per lo Sviluppo – Obiettivo Convergenza 2007-2013 – Obiettivo Operativo I.1”  

b) che per il conseguimento degli obiettivi del progetto “IRIDE” si è reso necessario procedere 

alla fornitura di hardware mediante procedura di gara europea aperta, ai sensi degli artt. 54 e 55 

del Decreto Legislativo 12/04/2006 n.163 e ss.mm. e ii., per la selezione del soggetto attuatore; 

c) che con decreto di determinazione a contrarre, emesso in data 15/11/2012 il Direttore Centrale 

pro tempore dei Servizi Tecnico Logistici e della Gestione Patrimoniale del Dipartimento della 

Pubblica Sicurezza ha disposto l’avvio della procedura di gara europea aperta ai sensi degli artt. 

54 e 55 D.L.gs. 163/2006 per la selezione del soggetto attuatore per le forniture necessarie 

all’esecuzione del  progetto “IRIDE” stabilendo nel contempo, quale criterio di scelta del 

contraente, quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt. 81 e 83 del 

D.Lgs. n. 163/2006; 

d) che, pertanto, si è proceduto mediante apposito bando di gara, pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale delle Comunità Europee n. 2012/S 231-380454 del 30/11/2012 ad esperire un appalto 

in ambito UE ai sensi dell’art. 55, comma 5, del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, 

dandone massima pubblicità con la pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 

Italiana n. 141 del 3/12/2012 nonché per estratto, su due quotidiani nazionali e su due 

quotidiani avente particolare diffusione regionale; 

e) che a seguito della pubblicazione della gara, alla stessa hanno partecipato n. xxx aziende, che 

hanno presentato in tempo utile le rispettive offerte; 

f) che l’Amministrazione, con proprio decreto del xxxxx, ha nominato la Commissione incaricata 

di esaminare le offerte pervenute ai fini dell’aggiudicazione; 

g) preso atto del verbale con il quale la Commissione sopra indicata nella seduta del xxxxxxxx è 

venuta nella determinazione di aggiudicare la fornitura di che trattasi alla società xxxxxx xxxxx 

xxxxx, come da decreto di aggiudicazione del xxxxxxx, al prezzo complessivo di xxxxx oltre 

IVA, considerata l’offerta da esso presentata quale offerta economicamente più vantaggiosa; 

h) l’Amministrazione, pertanto, è venuta nella determinazione di aggiudicare la fornitura di che 

trattasi alla società _______________, con sede in ____________ vi/ piazza ________, al 

prezzo complessivo di €  ________________ oltre I.V.A. 
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Tanto premesso si conviene e si stipula quanto segue: 

 

Articolo 1 

Oggetto del contratto e descrizione della fornitura 

Il presente contratto ha ad oggetto la fornitura,  da parte della Società all’Amministrazione, di 

apparecchiature hardware e l’erogazione di servizi di seguito elencati: 

 

• Rack per gli chassis blade; 
• N° 2 chassis blade con 8 lame totali; 
• N° 2 switch top of the rack; 
• N° 1 apparato storage con relativo rack; 
• Licenze software; 
• Servizi di installazione, configurazione e assistenza. 

 

Le forniture saranno consegnate ed installate presso la sede del Centro Elaborazione Dati della 

Polizia di Stato sito in Napoli – Realbosco di Capodimonte . 

La fornitura dovrà essere in tutto conforme al capitolato tecnico, nonché, all’offerta della Società 

che, benché non allegati e custoditi agli atti dell’Amministrazione, costituiscono parte integrante del 

presente contratto. 

L’importo contrattuale complessivo è pari ad Euro XXXXXXXXX oltre I.V.A.   
 

Articolo 2 

Norme regolatrici del contratto 

Per il presente contratto vengono osservate le seguenti norme: 

a) la legge per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato (Regio 

Decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e successive modificazioni e integrazioni);  

b) il regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato 

(Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827 e successive modificazioni e integrazioni); 

c) le condizioni generali d’oneri per gli acquisti e le lavorazioni dei materiali di vestiario, 

equipaggiamento, servizi generali e casermaggio per la Polizia di Stato, approvate con decreto 

del Ministro dell’Interno n. 999.9687.AG.11 del 28 marzo 1953, registrato alla Corte dei 

Conti il 29 maggio 1953, per quanto applicabili; 

d) il decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1992, n. 417, recante il regolamento di 

amministrazione e di contabilità dell’Amministrazione della Pubblica Sicurezza; 
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e) il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 recante il codice dei contratti pubblici relativi a 

lavori, servizi e forniture; 

f) il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 recante il regolamento di 

esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163; 

g) le disposizioni previste dal codice civile e dalle Leggi speciali, per quanto non espressamente 

regolato dalle leggi e dai regolamenti di cui ai precedenti punti, in quanto compatibili con la 

legge ed il regolamento di contabilità generale dello Stato.  

La Società contraente dichiara di conoscere e di accettare, in ogni loro parte, tutte le norme di cui ai 

predetti punti, che si intendono qui integralmente trascritte, sebbene non allegate al contratto.  

 

Articolo 3 

Responsabile dell’esecuzione del contratto – Responsabile generale di progetto  

L’Amministrazione, entro 10 (dieci) giorni dalla data di sottoscrizione del presente contratto, 

provvederà a comunicare il nominativo del proprio Responsabile dell’esecuzione del contratto con 

funzioni di controllo sulla corretta esecuzione dello stesso e di interfaccia con l’Impresa.  

Entro la medesima data la Società dovrà nominare un proprio Responsabile generale di progetto 

(project manager) di comprovata esperienza, per tutte le attività inerenti l’esecuzione del contratto. 

 

Articolo 4 

Termini di adempimento e verifiche di conformità 

La durata del presente contratto è fissata in 39 mesi solari dalla data inizio attività. 

Le forniture e le installazioni dei sistemi con relativo software di base dovranno essere ultimate 

entro 3 mesi solari dalla data di esecutività del contratto. 

Completata la fornitura e l’erogazione dei servizi, la Società dovrà trasmettere apposita 

comunicazione di intervenuta ultimazione delle prestazioni all’Amministrazione - Direzione 

Centrale dei Servizi Tecnico-Logistici e della Gestione Patrimoniale – Ufficio PON - unitamente ad 

un piano delle prove da effettuare ai fini della verifica di conformità delle forniture, che sarà 

validato dal Responsabile di progetto. 

La verifica di conformità sarà eseguita entro 30 (trenta) giorni dalla data di validazione del piano 

delle prove, da un’apposita commissione. La verifica di conformità è diretta a certificare che le 

prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in 

conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del presente contratto. 
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La commissione indica se le prestazioni sono o meno collaudabili, ovvero, riscontrandosi difetti o 

mancanze di lieve entità riguardo all'esecuzione, collaudabili previo adempimento delle prescrizioni 

impartite all’esecutore, con assegnazione di un termine per adempiere.  

E’ facoltà dell’Amministrazione disporre verifiche di conformità in corso di esecuzione. 

Quando risulti che la Società abbia completamente e regolarmente seguito le prestazioni 

contrattuali, la commissione rilascia il certificato di verifica di conformità. Il predetto certificato 

sarà sottoposto ad approvazione da parte del RUP, che ne darà comunicazione alla società ai fini 

dell’accettazione.  

Le operazioni necessarie alla verifica di conformità sono svolte a spese della Società. 

 

Articolo 5 

Sospensione dell’esecuzione del contratto 

I termini di esecuzione contrattuale potranno essere sospesi ai sensi e con le modalità di cui all’art. 

308 del DPR 207/2010. 

Articolo 6 

Varianti  

Le variazioni del presente contratto che si rendessero necessarie in corso di esecuzione, nei limiti di 

cui all’art. 311 del DPR 207/2010, saranno disposte dal Responsabile di progetto e sottoposte al 

RUP ai fini dell’approvazione.  

 

Articolo 7 

Subappalto 

E’ ammesso il ricorso al subappalto nei limiti previsti dall’art. 118 del Decreto Legislativo n. 163 

del 12/04/2006. 

 

Articolo 8 

Garanzia e Assistenza 

A decorrere dalla data di emissione del certificato di verifica di conformità e per un periodo di mesi 

36 (trentasei), la Società dovrà erogare un servizio di assistenza secondo le modalità descritte nel 

Capitolato Tecnico e nel rispetto dei livelli di servizio ivi indicati. 

Per tutte le attività connesse con la gestione del servizio di assistenza, la Società metterà a 

disposizione dell’Amministrazione un call center che funzioni da centro per la gestione delle 

richieste di intervento. 
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Articolo 9 

Penalità 

Nel caso di ritardo nell’ultimazione della prestazione sarà applicata, per ritardi compresi tra 1 (uno) 

ed 15 (quindici) giorni, una penale corrispondente all’0,1% dell’importo contrattuale per ogni 

giorno di ritardo; per ritardi superiori a 15 ( quindici ) giorni, una penale corrispondente al 0,05% 

dell’importo contrattuale per ogni giorno di ritardo. 

Nel caso di ritardo negli adempimenti richiesti dalla Commissione per la verifica di conformità, sarà 

applicata una penale corrispondente all’0,03% dell’importo contrattuale per ogni giorno di ritardo. 

Nel caso di ritardata esecuzione delle attività di cui paragrafo 6.2 del Capitolato tecnico sarà 

applicate le seguenti penalità:   

 
Tipologia di criticità Tempi di risoluzione (dalla presa in 

carico) 
Penalità 

DISSERVIZI DI TIPO 
BLOCCANTE  

o 6H NEL 95% DEI CASI 
o 8H NEL 5% DEI CASI 

0,03% dell’importo contrattuale per 
ogni 8 H di ritardo rispetto ai tempi di 
risoluzione  
 

DISSERVIZI DI TIPO NON 
BLOCCANTE 

o 12H NEL 95% DEI CASI; 
o 24H NEL 5% DEI CASI; 

0,03% dell’importo contrattuale per 
ogni 24 H di ritardo rispetto ai tempi 
di risoluzione 

RITARDI SULLA PRESA IN CARICO DA PARTE DEL CALL CENTER 
RITARDI SULLA PRESA IN 
CARICO  

o 20 sec. NEL 95% DEI 
CASI; 
o 60 sec. NEL 5% DEI 
CASI; 
o Chiamate Entranti 
perdute: max 2%  

0,03% dell’importo contrattuale per 
chiamate perse superiori al 2% su 
base mensile; 

 

L’ammontare complessivo delle penalità irrogate non potrà, in ogni caso, superare il 10% 

dell’importo contrattuale.  

Nel caso in cui l’importo complessivo delle penali dovesse superare il predetto limite, 

l’Amministrazione avrà diritto di procedere alla risoluzione del contratto e all’incameramento della 

cauzione.  

L’applicazione delle penali non preclude il diritto dell’Amministrazione di richiedere il 

risarcimento del danno ulteriore che sia conseguenza immediata e diretta dell’inadempimento della 

Società.  

Nel termine massimo di giorni 15 (quindici) dalla data di ricezione della comunicazione con la 

quale il RUP contesta l’applicazioni delle penalità, la Società potrà far pervenire le proprie 

controdeduzioni.   
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L’importo dovuto a titolo di penalità, senza onere di diffida o di azione giudiziaria, potrà essere 

recuperato dall’Amministrazione detraendolo dal corrispettivo dovuto dall’Amministrazione ovvero 

rivalendosi sul deposito cauzionale. 

Articolo 10  

Valore del contratto, pagamenti, tracciabilità dei flussi e clausola risolutiva espressa. 

Il valore del contratto è pari ad €  XXXXXXXXX oltre I.V.A. L’Amministrazione provvederà al 

pagamento di quanto dovuto, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricezione da parte del RUP delle 

fatture. 

A seguito dell’approvazione del contratto da parte dell’Amministrazione potrà essere emessa, a titolo 

di anticipazione, ai sensi dell’art. 5 del decreto legge 79/97 convertito nella legge 190/97, una fattura 

pari al 20% dell’importo contrattuale. 

A seguito di trasmissione alla Società del certificato di verifica di conformità della fornitura potrà 

essere emessa una fattura a saldo pari al 80% dell’importo contrattuale. 

La Società che si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 e 

successive modifiche ed integrazioni. Il pagamento sarà effettuato esclusivamente mediante bonifico 

bancario presso  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. 

Tale comunicazione, redatta ai sensi dell’art. 3 della Legge 136/2010 costituisce l’Allegato “A” al 

presente contratto e forma parte integrante dello stesso.  

La Società, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note 

all’Amministrazione le variazioni che si dovessero verificare circa le modalità di pagamento di cui 

sopra. 

Resta inteso che, in caso di violazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi attraverso i canali 

bancari indicati in questo articolo, il presente contratto si intenderà automaticamente ed 

espressamente risolto, in applicazione dell’art. 3, comma 8, Legge 136/2010 e successive 

modificazioni. 

 In caso di subappalto la Società si impegna a dare immediata comunicazione all’Amministrazione ed 

alla Prefettura competente della notizia di inadempimento della propria controparte agli obblighi di 

tracciabilità finanziaria. 

Al pagamento delle spese sostenute dal soggetto attuatore è delegato il Fondo di Rotazione del 

Ministero dell’ Economia e delle Finanze previa richiesta di erogazione da parte dell’Ufficio 

Pagamenti della Segreteria Tecnica del PON subordinata all’esito positivo dei controlli di primo 

livello. Il pagamento in ogni caso è subordinato alla disponibilità delle risorse nazionali e comunitarie 

presso il Fondo di Rotazione e quindi l’Amministrazione non potrà essere ritenuta responsabile dei 
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ritardi che potrebbero verificarsi nella liquidazione delle fatture dovuti alla mancata disponibilità 

delle citate risorse.  

Articolo 11 

Brevetti e diritti d’autore 

La Società sosterrà ogni onere di difesa contro qualsiasi azione legale promossa nei confronti 

dell’Amministrazione, qualora tale azione si fondi sulla pretesa che i programmi o i prodotti 

software e il materiale su licenza, di seguito indicati congiuntamente con il termine “prodotti” o 

il loro uso violino in Italia brevetti per invenzione, modelli industriali o diritti d’autore. In tal 

caso la Società pagherà le somme eventualmente dovute a titolo di risarcimento danni e le spese 

giudiziali in seguito a sentenza di condanna esecutiva, purché l’Amministrazione informi 

immediatamente per iscritto la società di tali azioni promosse contro di essa, nonché di tutte le 

relative intimazioni preliminari e purché l’Amministrazione abbia conferito alla società, riguardo 

a tali azioni le più esclusive facoltà di controllo della difesa, anche in relazione ad eventuali 

trattative per la composizione della vertenza. 

Le obbligazioni derivanti alla Società dalla presente clausola sono subordinate alla condizione 

che se i suddetti prodotti divengono oggetto di un’azione legale per violazione in Italia di 

brevetti o diritti d’autore, l’Amministrazione riconosca alla Società, a scelta ed a spese di questa 

ultima, la facoltà di far ottenere all’Amministrazione il diritto di continuare ad usare i prodotti in 

questione o di sostituirli o modificarli, in modo che non violino più brevetti o diritti d’autore, o 

di ritirarli se nessuna di queste alternative fosse ragionevolmente attuabile. 

In questo ultimo caso la Società rimborserà all’Amministrazione l’importo pagato  per il loro 

acquisto. La Società non avrà alcuna responsabilità per qualsiasi azione legale promossa contro 

l’Amministrazione basata su: 

• combinazione, funzionamento od uso di un prodotto fornito dalla Società con apparecchiature 

o dati non forniti dalla stessa; 

• modifiche effettuate dall’Amministrazione di un prodotto fornito dalla Società; 
 

Quanto sopra definisce i limiti di responsabilità della Società in relazione a violazione di brevetti 

o diritti d’autore. 

Articolo 12 

Obblighi della Società nei confronti del proprio personale dipendente  

La Società si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni di legge e 

regolamentari vigenti in materia di lavoro, assumendosene a carico tutti i relativi oneri. 
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In particolare, la Società si obbliga ad osservare, nei confronti dei lavoratori impiegati per 

l'esecuzione del servizio oggetto dell’appalto, le condizioni normative in materia di miglioramento 

della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro, di assicurazioni sociali e di pagamento 

dei contributi nonché di quelle retributive, previste dalla legge e dai contratti collettivi di lavoro 

applicabili alla data dell'offerta, nonché le condizioni risultanti dalle successive modifiche ed 

integrazioni ed in genere da ogni altro contratto collettivo stipulato per la categoria fino alla 

consegna del bene oggetto della presente fornitura. 

Inoltre la Società si impegna ad osservare scrupolosamente, nei confronti del personale dipendente 

le normative vigenti in materia di rispetto dell’ambiente, di parità di trattamento tra uomini e donne 

in materia di lavoro e di diritto al lavoro dei disabili.  

In caso di accertate violazioni degli obblighi sopradetti, l'Amministrazione, previa comunicazione 

alla Società delle inadempienze denunciate o comunque accertate, potrà sospendere l'emissione dei 

mandati di pagamento fino a quando la vertenza non risulti definita.  

Per detta sospensione la Società non può opporre eccezioni all'Amministrazione né pretendere da 

essa risarcimenti di danni. 

La sospensione dei pagamenti non incide sull’obbligo della Società di adempiere alle proprie 

prestazioni e la Società non potrà considerare tale comportamento dell’Amministrazione come 

inadempimento ovvero come produttivo di danni per la Società stessa. 

La Società si impegna, comunque, a manlevare l’Amministrazione da tutte le eventuali conseguenze 

derivanti dall’inosservanza delle norme predette. 

Articolo 13 

Obblighi della società in materia di tutela della riservatezza 

La Società si obbliga a garantire il rigoroso rispetto della normativa contenuta nel Codice in materia 

di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive 

modifiche ed integrazioni. 

E’ fatto divieto al personale della Società di divulgare i dati attinenti alle informazioni riservate ed 

al personale dell’Amministrazione di cui venga a conoscenza in relazione all’esecuzione del 

presente contratto. 

L’Amministrazione può espressamente autorizzare i dipendenti della Società ai fini dell’eventuale 

trattamento dei dati personali. 
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Articolo 14 

Decadenza e diritti dell’assuntore 
La società si obbliga, a pena di decadenza, a far precedere ogni eventuale azione in sede giudiziaria 

volta a far valere pretese di ogni tipo fondate sul presente contratto da un’apposita istanza, da 

trasmettersi al RUP, nel termine massimo di 3 (tre) mesi dal giorno della conclusione del contratto. 

Articolo 15 

Cauzione definitiva 

Ai sensi e con le modalità previste dall’art. 113 del d.lgs  12 aprile 2006 n. 163, a titolo di garanzia 

delle obbligazioni assunte con il presente contratto, la Società presta cauzione definitiva pari al 

____% dell’importo della fornitura, in conformità a quanto previsto dall’art. 75 comma 7 del d.lgs. 

12 aprile 2006 n. 163, mediante polizza assicurativa, munita di autentica notarile, rilasciata da 

XXXXXXXXXXXXXX del XXXXXX. 

Tale cauzione contiene espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore 

principale ed è operativa entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta 

dell’Amministrazione. 

La cauzione rimarrà vincolata fino all’ultimazione delle prestazioni contrattuali, assistenza 

compresa. 

Qualora l’ammontare della cauzione dovesse ridursi per qualsiasi causa, la Società dovrà 

provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa 

richiesta da parte di quest’Amministrazione; in caso di inottemperanza alla richiesta di integrazione 

della cauzione, venuta meno totalmente o parzialmente, il reintegro avviene mediante ritenuta 

sull’importo del prezzo da versare alla società, fatta salva la facoltà, da parte di 

quest’Amministrazione, di dichiarare risolto il contratto ed incamerare la cauzione residua nonché 

la richiesta di ogni maggior danno.  

Non è in alcun modo ammessa l’eventuale richiesta, da parte della Società, volta ad ottenere la 

sospensione del provvedimento di incameramento della  cauzione  definitiva emesso 

dall’Amministrazione. 

La cauzione avrà efficacia fino all’integrale adempimento delle obbligazioni cui la Società è tenuta 

in virtù del presente contratto e, in ogni caso, fino al momento in cui non sia intervenuta 

dichiarazione liberatoria da parte di quest’Amministrazione anche in deroga all’articolo 1957 del 

Codice civile. 
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Articolo 16 

Recesso dell’Amministrazione 

Ai sensi degli art. 134 e seguenti del d.lgs  12 aprile 2006 n. 163 è in facoltà dell’Amministrazione di 

recedere, in qualunque tempo, dal contratto mediante il pagamento alla Società delle prestazioni 

eseguite, come fatto constare da verbale redatto in contraddittorio fra le Parti, oltre al 10% (dieci 

percento) dell'importo dei servizi non erogati.  

Articolo 17 

Controversie contrattuali 

Tutte le controversie, nessuna esclusa, derivanti dall’interpretazione ed esecuzione del presente 

contratto, verranno deferite esclusivamente all’autorità giurisdizionale competente.  

Articolo 18 

Domicilio legale 

A tutti gli effetti di legge, la Società dichiara di eleggere domicilio in XXXXXXXXXXXX, ove è 

convenuto che possono essere ad essa notificati tutti gli atti di qualsiasi natura inerenti al contratto. 

La Società è tenuta a comunicare all'Amministrazione ogni successiva variazione del domicilio 

dichiarato. In mancanza della suddetta comunicazione, sono a carico della Società tutte le 

conseguenze che possono derivare dall'intempestivo recapito della corrispondenza, con particolare 

riferimento a quelle emergenti dall'eventuale ritardo nell'esecuzione del contratto. 

Articolo 19 

Oneri fiscali 

Restano a carico della Società gli oneri fiscali previsti dalle leggi in vigore, fino alla conclusione del 

presente contratto. 

Articolo 20 

Esecutività, vincoli contrattuali e responsabilità 

L’Amministrazione comunicherà alla Società l’avvenuta approvazione del contratto da parte 

dell’Autorità competente, a norma delle vigenti disposizioni di legge. 

Il presente contratto, mentre vincola la Società contraente fin dalla sua sottoscrizione, non 

impegnerà l'Amministrazione, se non dopo che sarà stato approvato a norma delle vigenti 

disposizioni di legge. 

Inoltre, qualora la Società non adempia anche ad uno solo degli obblighi derivanti dal contratto 

l’Amministrazione, accertata l’insussistenza di cause di forza maggiore, procederà a formale diffida 

ad adempiere, assegnando un termine di 15 (quindici) giorni. 
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Trascorso infruttuosamente tale termine, l’Amministrazione procederà alla risoluzione del contratto  

all’esecuzione in danno ed al conseguente incameramento del deposito cauzionale, fermo restando 

il diritto della medesima a richiedere il risarcimento dei danni derivanti dal mancato adempimento. 

Articolo 21 

Documento Unico di Valutazione Rischi da Interferenze – D.U.V.R.I. 

L’Amministrazione ha valutato, nel caso di specie, la non sussistenza di interferenze nelle 

attività lavorative. I costi della sicurezza, per tali rischi, sono pari a zero. 

Articolo 22 

Cessione del credito 

E’ esclusa la possibilità di cessione dei crediti derivanti dal presente contratto. 

Articolo 23 

Risoluzione in caso di condanna penale 

E’ sempre fatta salva la facoltà per l’Amministrazione, una volta acquisita conoscenza 

dell’esercizio di un’azione penale, a carico del rappresentante legale della Ditta o dei suoi Organi 

Societari o di uno dei suoi componenti, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, di 

sospendere cautelativamente le proprie prestazioni ovvero l’intero contratto, previa valutazione 

dell’interesse pubblico all’erogazione del servizio. 

In caso di sentenza definitiva di condanna l’Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del 

presente contratto; se la responsabilità penale viene accertata successivamente all’avvenuta 

esecuzione del contratto, l’Amministrazione, a salvaguardia della propria immagine, potrà 

richiedere alla società la corresponsione di un indennizzo pari al 10% dell’importo del contratto.  

Articolo 24 

Prevalenza delle clausole contrattuali 

In caso di controversa interpretazione tra i documenti tecnici e di dettaglio allegati ed il presente 

contratto prevale la ratio contenuta nelle clausole del contratto medesimo. 

Il presente contratto, redatto da persona di mia fiducia, viene da me, Ufficiale Rogante, letto ad 

alta ed intelligibile voce alle parti contraenti, che lo approvano in ogni sua parte e lo sottoscrivono, 

unitamente a me, a norma di legge. 

L'atto consta di n. ____ pagine scritte per intero e parte della presente, oltre le sottoscrizioni. 

 

 

 

 


