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N. di Repertorio 

N. di Raccolta 

Schema di contratto per l‟affidamento del “Servizio di Valutazione in itinere del Programma 

Operativo Nazionale “Sicurezza per lo sviluppo – Obiettivo Convergenza” 2007-2013 – Asse III 

“Assistenza Tecnica “ 

 

L‟anno , il giorno ………. (..), del mese di …….. in ……….,  nella sede ……………….. - Via 

……………., avanti a me  …………………... delegato a ricevere i contratti in forma pubblica  

amministrativa, in qualità di Ufficiale Rogante, ai sensi dell‟art. 95 del R. D. 23 maggio 1924, n. 

827 concernente il Regolamento per  l‟Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità 

Generale dello Stato, giusta nomina del ........................................................................... Prot. n. 

…….. del ………… , sono comparsi:  

 

1) il Dott. ………… , nella qualità di ……………. , in rappresentanza del  Ministero dell‟Interno – 

Dipartimento di Pubblica Sicurezza- Autorità di Gestione del Programma Operativo Nazionale 

“Sicurezza per lo sviluppo – Obiettivo Convergenza” 2007-2013  (in seguito per brevità indicata 

come “Amministrazione”)............. - codice fiscale n. …………. – giusta delega del ……………… 

che si allega al presente contratto sotto la lettera []: 

 

2) __________, (in seguito per brevità indicata come “Società” o “Valutatore”) con sede legale in 

_______, Via ________, n. __, codice fiscale e partita IVA n. ___________, iscritta nel Registro 

delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di _______, rappresentata dal Sig.__________, nato a ________ 

il _________, in qualità di Legale rappresentante, domiciliato per il presente atto presso la sede 
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della Società, secondo quanto risulta dal certificato rilasciato dalla C.C.I.A.A. di [] in data 

_________, che, in originale, si allega al presente atto sotto la lettera  []“ “;  

(In caso di raggruppamento temporaneo di impresa) La società ………………………interviene al 

presente atto in proprio e quale mandataria del Raggruppamento Temporaneo d’Impresa (in 

seguito indicato come “Raggruppamento”) costituito fra la medesima in qualità di capogruppo e le 

società:  

- XXXXX, con sede legale a _______, , codice fiscale n. e Partita Iva n. , iscritta nel Registro delle 

Imprese presso la C.C.I.A.A. di ;  

- YYYYYY, con sede legale a _______, , codice fiscale n. e Partita Iva n. , iscritta nel Registro delle 

Imprese presso la C.C.I.A.A. di ; giusta atto costitutivo del Raggruppamento ai sensi dell’art. 37 

del D.Lgs. 163/2006, a rogito del notaio (se per atto pubblico) Dr. , n. di Repertorio e n. di 

fascicolo in data che, in copia conforme all’originale, si allega al presente contratto sotto la lettera 

[].  

 

Io, Ufficiale Rogante, sono certo della identità personale dei comparenti, i quali d‟accordo tra loro e 

con il mio consenso, rinunciano alla presenza dei testimoni  

PREMESSO 

- che con decreto n. _____ del ______ veniva indetta, ai sensi degli articoli 3 comma 37, 55 comma 

1 e 83 del D.Lgs. 163/2006, una procedura aperta per l‟affidamento del “Servizio di Valutazione in 

itinere del Programma Operativo Nazionale “Sicurezza per lo sviluppo – Obiettivo Convergenza” 

2007-2013 – Asse III “Assistenza Tecnica - CUP: F74H14000440006 -  CIG 5928720683 mediante 

il criterio dell‟offerta economicamente più vantaggiosa; 

- che con decreto n. _____ del _______ si è provveduto ad approvare i verbali di gara e, a seguito 

dell'esito positivo dei controlli eseguiti sulle dichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/2000, è stato 

aggiudicato l‟appalto alla società ___________; 

- che la Società ha costituito cauzione definitiva a garanzia degli obblighi assunti con il presente 

contratto; 

- che è stata verificata la regolarità contributiva della/e società ai fini della stipula del presente 

contratto; 

- è stata acquisita l‟informativa antimafia di cui al d.lgs. n. 159/2011; 

- che si è stabilito di addivenire oggi alla stipula del presente contratto in forma pubblica–

amministrativa in formato elettronico e con il mio rogito. 
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TUTTO CIO’ PREMESSO 

 

 

I comparenti, come sopra costituiti, convengono e stipulano quanto segue: 

 

ART. 1 – PREMESSE ED ALLEGATI 

La precedente narrativa, gli allegati e i documenti richiamati nella medesima parte narrativa e nella 

restante parte del presente atto, ivi inclusi il disciplinare, il capitolato d‟oneri e l‟offerta, ancorché 

non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto. 

 

ART. 2 – OGGETTO 

Il Valutatore _______, si obbliga a realizzare “il servizio di valutazione in itinere del Programma 

Operativo Nazionale “Sicurezza per lo Sviluppo – Obiettivo Convergenza 2007-2013”, previste dal 

medesimo Programma all’interno dell’Asse III “Assistenza tecnica”, Obiettivo Operativo 3.2. - CIG 

[]- ”  

Il Valutatore si obbliga ad eseguire le attività contrattuali nel rispetto di quanto previsto: 

- nel presente contratto, nel Vademecum del Beneficiario, nel Bando, nel Disciplinare di Gara e nel 

Capitolato d‟Oneri che sottoscritti per accettazione si allegano al presente contratto sotto le lettere 

“[]” ; 

- nell‟offerta tecnica predisposta  

(In caso di raggruppamento temporaneo di impresa) Le prestazioni di cui al presente contratto 

sono eseguite da: ____________________ .  

 

ART. 3 – DURATA DEL CONTRATTO 

L‟avvio dell‟esecuzione del Servizio dovrà avvenire entro 7 giorni solari e consecutivi dalla 

comunicazione dell‟esito positivo del procedimento di controllo e, in particolare, alla data indicata 

nel verbale di consegna del servizio di cui all‟art. 9 del Capitolato d‟Oneri. 

Il Servizio deve concludersi entro il 31/10/2015.  
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ART. 4 – CORRISPETTIVO CONTRATTUALE E PAGAMENTI 

Il corrispettivo per l‟esecuzione del Servizio è pari complessivamente ad € [………] esclusa IVA. 

comprensivo di tutte le spese connesse alle prestazioni richieste nel Capitolato d‟Oneri e di quelle 

contenute nell‟offerta tecnica del Valutatore. 

Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato, ai seni dell‟articolo 11 del Capitolato d‟Oneri, sulla 

base delle fatture emesse dal Valutatore secondo le modalità indicate nel Vademecum del 

Beneficiario e secondo la normativa vigente. 

Ai fini dei pagamenti, il Direttore dell‟esecuzione accerta, secondo quanto previsto dall‟articolo 10 

del presente Contratto, la prestazione effettuata in termini di quantità e qualità rispetto alle 

prescrizioni previste nei documenti contrattuali. 

Ai sensi dell‟articolo 324 del DPR.207/2010 successivamente al rilascio del certificato finale di 

verifica di conformità, si procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo 

della cauzione prestata dall‟esecutore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle 

obbligazioni dedotte in contratto. 

Al pagamento delle spese sostenute dal Valutatore 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 Amministrativa dei Fondi Europei e dei Programmi Operativi Nazionali del 

Dipartimento della Pubblica Sicurezza 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 

ritardi che potrebbero verificarsi nella liquidazione delle fatture dovuti alla mancata disponibilità 

delle citate risorse. 

Il Valutatore si assume, pena la risoluzione di diritto del presente Contratto, gli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari, inerenti tutte le transazioni di cui al presente contratto, ai sensi e 

per gli effetti della Legge n. 136 del 13.08.2010. 

A tal fine il Valutatore dichiara:  

- che i propri c/c bancari dedicati anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica sono i 

seguenti: 

1) Banca ________ Filiale di _______, con codice IBAN ___________; 

2) Banca ________ Filiale di _______, con codice IBAN ___________; 

- che le persone delegate ad operare sui conti sopra indicati sono i Signori: - _______ codice fiscale 

__________________, - _______ codice fiscale __________________, 

Il Valutatore è tenuto a comunicare alla Amministrazione eventuali variazioni relative al conto 

corrente e ai soggetti delegati ad operare sui conti corrente sopra indicati.  
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Ai fini della tracciabilità di tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto, il bonifico 

bancario o postale o gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni 

avvalendosi dei conti correnti bancari sopra indicati, dovranno riportare, in relazione a ciascuna 

transazione posta in essere, il seguente codice CUP: F74H14000440006 -  CIG 5928720683 

In caso di prestazione eseguita dal subappaltatore il pagamento della prestazione verrà fatto nei 

confronti del Valutatore che è obbligato a trasmettere, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun 

pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti 

corrisposti al subappaltatore, unitamente alla documentazione che dimostri l‟avvenuto pagamento 

esclusivamente tramite conto corrente bancario o postale, con l‟indicazione delle ritenute di 

garanzia effettuate. 

Il Valutatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Amministrazione ed alla Prefettura / 

Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Roma della notizia dell‟inadempimento della 

propria controparte (subappaltatore / subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.  

L‟Amministrazione, nei casi in cui siano contestate inadempienze, può sospendere i pagamenti al 

Valutatore fino a che questa non si sia posta in regola con gli obblighi contrattuali, ferma restando 

l‟applicazione delle eventuali penali.  

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell„appaltatore o 

del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all‟articolo 118, comma 8, 

ultimo periodo, del D.Lgs. 163/06, impiegato nell‟esecuzione del contratto, l‟Amministrazione 

tramite il responsabile del procedimento applica quanto previsto all‟articolo 5 del DPR 207/2010.  

ART. 5 - DIVIETO DI MODIFICHE INTRODOTTE DAL VALUTATORE 

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dal Valutatore. 

Le modifiche introdotte unilateralmente dal Valutatore non danno titolo a pagamenti o rimborsi di 

sorta e, ove il direttore dell‟esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a 

carico del Valutatore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del direttore 

dell‟esecuzione del contratto. 

 

ART. 6- MODIFICHE INTRODOTTE DALL’AMMINISTRAZIONE 

Con la sottoscrizione del presente contratto il Valutatore si obbliga, ai sensi del comma 6 

dell‟articolo 311 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207, ad eseguire tutte le variazioni di carattere non 

sostanziale che siano ritenute opportune dall‟Amministrazione purché non mutino sostanzialmente 

la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell‟esecutore maggiori 

oneri. 
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ART. 7– GRUPPO DI LAVORO 

Il Valutatore, nell‟esecuzione del contratto, dovrà utilizzare le figure professionali i cui nominativi 

sono stati comunicati all‟Amministrazione. 

Qualora durante l‟esecuzione del contratto risulti necessario sostituire una o più di dette figure 

professionali, il Valutatore deve individuare nuove figure professionali e documentare che le stesse 

siano in possesso delle competenze indicate nell‟articolo 5 del Capitolato d‟Oneri. 

L‟Amministrazione autorizza detta sostituzione previa verifica delle competenze delle nuove figure 

professionali individuate in sostituzione di quelle precedentemente indicate. In ogni caso, le figure 

professionali dovranno svolgere le attività nelle quantità e nelle modalità precisate nel Capitolato 

d‟Oneri e dovranno essere pari al numero indicato nel medesimo Capitolato. 

 

ART. 8– DIRETTORE DI ESECUZIONE E PENALI 

[…………………………..] è  direttore dell‟esecuzione per l‟Amministrazione. 

Ai sensi dell‟articolo 145 comma 4 del DPR 207/2010, il direttore dell‟esecuzione riferisce 

tempestivamente al responsabile del procedimento in merito ai ritardi nell‟andamento della 

prestazione contrattuale rispetto a quanto stabilito nel Capitolato d‟oneri e nel presente Contratto. 

Qualora nel corso dell‟esecuzione del Servizio si riscontrassero non conformità delle prestazioni 

rese rispetto alle prescrizioni del presente Contratto e del Capitolato d‟Oneri, l‟Amministrazione 

procederà all‟immediata contestazione al Valutatore delle circostanze rilevate, tramite 

raccomandata a/r anticipata a mezzo pec.  

Il Valutatore potrà inviare all‟Amministrazione le proprie controdeduzioni (tramite raccomandata 

a/r anticipata a mezzo pec), entro il termine perentorio di 30 giorni, solari e consecutivi, decorrenti 

dalla data di ricezione della comunicazione.  

Qualora le controdeduzioni non pervengano all‟Amministrazione entro tale termine, ovvero, 

ancorché pervenute tempestivamente, non siano ritenute, a giudizio dell‟Amministrazione, idonee a 

escludere l‟imputabilità dell‟inadempimento al Valutatore, vengono applicate le relative penali 

secondo le modalità indicate nell‟articolo 19 del Capitolato d‟oneri. 

 

ART. 9– RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

L„Amministrazione applica la disciplina di cui agli articoli da 135 a 140 del D.Lgs. 163/2006 

relativa all‟istituto della risoluzione del contratto. 
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Qualora il ritardo nell‟adempimento determini un importo massimo della penale superiore al 10% 

dell‟ammontare netto contrattuale, il responsabile del procedimento promuove l‟avvio delle 

procedure previste dall‟articolo 136 del D.Lgs. 163/2006.  

Ai sensi dell‟articolo 6, comma 8 del DPR 207/2010, in caso di ottenimento del documento unico di 

regolarità contributiva del Valutatore negativo per due volte consecutive, il responsabile del 

procedimento, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal direttore dell‟esecuzione, ai 

sensi dell‟articolo 135, comma 1, del D.Lgs. 163/2006, propone la risoluzione del contratto, previa 

contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la 

presentazione delle controdeduzioni.  

Ove l‟ottenimento del documento unico di regolarità contributiva negativo per due volte 

consecutive riguardi il subappaltatore, l‟Amministrazione pronuncia, previa contestazione degli 

addebiti al subappaltatore e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la 

presentazione delle controdeduzioni, la decadenza dell‟autorizzazione di cui all‟articolo 118, 

comma 8, del del D.Lgs. 163/2006, dandone contestuale segnalazione all‟Osservatorio per 

l‟inserimento nel casellario informatico di cui all‟articolo 8 del DPR 207/2010. 

In caso di subappalto non autorizzato l‟Amministrazione, fermo restando il diritto per l‟eventuale 

risarcimento del danno, risolve di diritto il contratto. 

L‟Amministrazione procederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell‟articolo 1456 del codice 

civile in caso di transazioni finanziarie relative a tutte le attività di cui al presente Contratto non 

effettuate con bonifico bancario o postale ovvero con gli altri strumenti idonei a consentire la piena 

tracciabilità delle operazioni. 

Fermo quanto previsto da altre disposizioni di legge, si procede con la risoluzione del presente 

Contratto, fatto salvo il pagamento del valore delle prestazioni già eseguite e il rimborso delle spese 

sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, qualora nei confronti del 

Valutatore sia intervenuta l'informativa prefettizia interdittiva ai sensi dell‟articolo 84, commi 3 e 4 

del decreto legislativo 6 settembre 2011,  n. 159. 

In caso di risoluzione, l‟Amministrazione procederà all‟escussione in tutto o in parte della cauzione 

di cui al successivo articolo 14 salvo l‟ulteriore risarcimento dei danni, anche derivanti dalla 

necessità di procedere ad un nuovo affidamento. 

 

ART. 10– VERIFICA DI CONFORMITA’ 

Ai sensi dell‟articolo 312 del DPR 207/2010, le prestazioni contrattuali sono soggette a verifica di 

conformità, al fine di accertarne la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti 

nel presente Contratto e nel Capitolato d‟Oneri. 
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Ai sensi dell‟articolo 314, comma 1 del DPR 207/2010 la verifica di conformità è effettuata dal 

direttore dell‟esecuzione del contratto. 

La verifica di conformità è effettuata secondo le modalità e i termini previsti dall‟articolo 312 

all‟articolo 324 del DPR 207/2010. 

Per i pagamenti intermedi, l‟Amministrazione procederà alla verifica di conformità in corso di 

esecuzione al fine di accertare la piena e corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali. 

 

 

ART. 11 – SUBAPPALTO, SUBCONTRATTI E CESSIONE DEL CONTRATTO 

Non è ammesso il subappalto in quanto il Valutatore non ne ha fatto richiesta in sede di offerta. 

Oppure Il subappalto è ammesso per le prestazioni indicate in fase di presentazione dell‟offerta da 

parte del Valutatore quali ____________ed è consentito nei limiti del __% del valore complessivo 

del contratto.  

Il subappalto è soggetto ad autorizzazione ai sensi dell‟articolo 118 del D. Lgs. n. 163/2006. 

Il Valutatore, per tutti i sub-contratti dalla stessa stipulati per l‟esecuzione delle prestazioni di cui al 

presente contratto, è obbligato, ai sensi dell‟articolo 118, comma 11, del D.Lgs. n. 163/2006, a 

comunicare all‟Amministrazione il nome del subcontraente, l‟importo del contratto e l‟oggetto del 

servizio o della fornitura affidati, nonché ad attestare il rispetto degli obblighi di tracciabilità dei 

flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e ss. mm. ii. 

E‟ vietata la cessione totale o parziale del contratto sotto pena di decadenza del presente contratto, 

perdita della cauzione costituita ed eventuale azione di rivalsa da parte dell‟Amministrazione per 

maggior danno arrecato. 

ART. 12 –DIVIETO DI CESSIONE DEL CREDITO 

È vietata la possibilità di ricorrere alla cessione dei crediti derivanti dall‟esecuzione del presente 

Contratto. 

 

ART. 13 – OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELL’APPALTATORE 

Il Valutatore è tenuto ad eseguire l‟oggetto del presente Contratto con la migliore diligenza e 

attenzione ed è responsabile verso l‟Amministrazione del buon andamento dello stesso e della 

disciplina dei propri dipendenti. 

Il Valutatore è sottoposto a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, risultanti da disposizioni 

legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e assicurazioni sociali ed assume a suo 

carico tutti gli oneri relativi, in particolare a quelli previsti dalla normativa vigente in materia 
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previdenziale ed antinfortunistica sul lavoro con particolare riferimento alle disposizioni di cui al 

D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. 

Il Valutatore è obbligato ad attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni 

oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti 

collettivi di lavoro della categoria e dagli accordi integrativi territoriali.  

Il Valutatore, nell‟espletamento di tutte le prestazioni, nessuna esclusa, relative al presente 

contratto, è obbligato a garantire il pieno rispetto delle norme previste per la salute e la sicurezza dei 

lavoratori e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l‟incolumità delle persone 

addette e dei terzi con scrupolosa osservanza delle norme di prevenzione infortunistica in vigore; 

ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni o danni eventualmente subiti da persone o cose, 

tanto dell‟Amministrazione che di terzi, in dipendenza di omissioni o negligenze nell‟esecuzione 

della prestazione ricadrà sul Valutatore restandone sollevata l‟Amministrazione. 

Il Valutatore è tenuto ad assicurare la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti 

amministrativi dei quali venga a conoscenza durante l‟esecuzione della prestazione, secondo quanto 

indicato nell‟articolo 16 del Capitolato d‟Oneri.  

Il Valutatore esonera l‟Amministrazione da ogni responsabilità e onere derivante da pretese di terzi 

in ordine a diritti di proprietà intellettuale sull‟oggetto della prestazione.  

In particolare, assicura che l‟Amministrazione è sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità nei 

confronti di terzi, nel caso di utilizzo di brevetti e di dispositivi o soluzioni tecniche di cui altri 

abbiano ottenuto la privativa (per invenzioni, modelli industriali, marchi e diritti d‟autore) e a 

seguito di qualsiasi rivendicazione di violazione dei diritti d‟autore o di qualsiasi marchio italiano o 

straniero, derivante o che si pretendesse derivante dalla prestazione.  

Fatta salva la responsabilità solidale di cui all‟articolo 29 del D.Lgs. 276/2003 e s.m.i., il Valutatore 

è tenuto a manlevare l‟Amministrazione da ogni e qualsiasi pretesa o azione che, a titolo di 

risarcimento danni, eventuali terzi dovessero avanzare nei suoi confronti, in relazione alle 

prestazioni oggetto del presente contratto tenendola indenne da costi, risarcimenti, indennizzi, oneri 

e spese comprese quelle legali da esse derivanti. 

Il Valutatore assume l‟obbligo di garantire la proprietà dei beni forniti e di sollevare 

l‟Amministrazione di fronte ad azioni o pretese al riguardo.. In caso di violazione dei suddetti 

obblighi relativi alla riservatezza, ai diritti di proprietà intellettuale e alla proprietà dei beni 

l‟Amministrazione, ha diritto di richiedere al Valutatore il risarcimento di tutti, senza eccezione, i 

danni subiti.  

Per le parti compatibili si applica l‟articolo 165 del DPR 207/2010 relativo ai sinistri alle persone e 

danni. 
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ART. 14 – CAUZIONE DEFINITIVA 

A garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto il Valutatore ha costituito cauzione 

definitiva mediante _______ n. ______ del _______, con la quale __________ si costituisce 

fideiussore a favore dell‟Amministrazione, fino alla concorrenza della somma di Euro ___________ 

(________________/00).  

L‟atto suddetto è allegato in originale al presente contratto sotto la lettera “__”. 

 

ART. 15 – DIRITTI DI PROPRIETA’  

I diritti di proprietà e/o di utilizzazione e di sfruttamento economico degli elaborati, delle opere di 

ingegno e delle creazioni intellettuali e di ogni altro materiale creato, inventato predisposto e 

realizzato dal Valutatore e dai suoi dipendenti e collaboratori nell‟ambito e/o in esecuzione del 

Servizio, rimarranno di titolarità esclusiva dell‟Amministrazione che potrà quindi disporre senza 

alcuna restrizione la pubblicazione, la diffusione, l‟utilizzo, la vendita, la duplicazione e la cessione 

di quanto precede. 

Tali diritti devono intendersi ceduti, acquisiti e/o licenziati in modo perpetuo, illimitato e 

irrevocabile. 

Il Valutatore si obbliga espressamente a fornire all‟Amministrazione la documentazione e il 

materiale necessari all‟effettivo sfruttamento di detti diritti di titolarità esclusiva, nonché a 

sottoscrivere tutti i documenti necessari all‟eventuale trascrizione degli stessi diritti a favore 

dell‟Amministrazione in eventuali registri o elenchi pubblici. 

Fermi restando gli obblighi connessi alla riservatezza delle informazioni acquisite, il Valutatore 

potrà citare, previo assenso dell‟Amministrazione, i contenuti essenziali del presente Contratto, nei 

casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione del valutatore a procedure di gara per 

l‟affidamento di appalti pubblici. 

 

ART. 16 – RECESSO 

L‟Amministrazione si riserva, in ogni momento, la facoltà di recedere dal contratto secondo quanto 

previsto dall‟articolo 21 del  Capitolato d‟Oneri. 

In caso di recesso dell‟Amministrazione, il Valutatore rinuncia espressamente ora per allora, a 

qualsiasi pretesa di natura risarcitoria 

E‟ fatto divieto al Valutatore di recedere dal contratto.  
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ART. 17– SPESE CONTRATTUALI 

L‟IVA relativa ai corrispettivi contrattuali è a carico dell‟Amministrazione mentre le spese di bollo 

e di registro del contratto ed ogni altro onere contrattuale sono a carico del Valutatore. 

 

ART. 18– NORME DI RINVIO 

L‟esecuzione del contratto è regolata dal Bando, Disciplinare di gara, Capitolato d‟Oneri, 

Vademecum del Beneficiario e dalle seguenti norme: 

a. la legge 14 gennaio 1994, n. 20; 

b. la legge per l‟amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato (regio 

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

c. il Regolamento per l‟amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato 

(regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni); 

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; 

e. le disposizioni previste dal Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163, e in particolare quelle 

relative alle procedure di gara europea aperta; 

f. il D.P.R. 5 ottobre 2010 n.207 - Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice dei contratti 

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 (a), (b), (c), (d), (e), (f), in quanto 

compatibili con la Legge ed il Regolamento di contabilità generale dello Stato; 

h. Regolamento Comunitario n. 1080/06; 

i. Regolamento Comunitario (CE) n. 1083/2006; 

j. Quadro Strategico Nazionale adottato con decisione IP/07/1096 del 13 luglio 2007; 

k. Programma Operativo Nazionale “Sicurezza per lo Sviluppo” – Obiettivo Convergenza 2007-

2013, approvato con decisione della Commissione Europea C (2007) 3981 del 17 agosto 2007. 

 

ART. 19 –  EFFICACIA DEL CONTRATTO 

Il presente Contratto, una volta sottoscritto, è trasmesso al Responsabile di Linea di Intervento 

Obiettivo Operativo 3.2 che, all‟esito positivo del controllo di I livello sulla documentazione 

indicata nel Vademecum del Beneficiario, lo approva con decreto. 

La sottoscrizione del presente contratto vincola il Valutatore ma non produce effetti finché non si 

concluderà positivamente il procedimento di controllo. 
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ART. 20 - SPESE RELATIVE ALLA PUBBLICAZIONE DEI BANDI E DEGLI AVVISI 

 

In applicazione di quanto disposto dall‟art. 34, comma 35, del D.L. 12 ottobre 2012 n. 179 

convertito in legge 17 dicembre 2012 n. 221, l‟Aggiudicatario assume tutti gli obblighi in materia di 

rimborso delle spese relative alla pubblicazione del bando di gara e degli avvisi di gara pubblicati su 

due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su due a maggiore diffusione locale.  

L‟Amministrazione verrà rimborsata, per le suddette spese, mediante compensazione con i crediti 

derivanti dall‟esecuzione del Servizio e indicati nella prima fattura emessa dall‟Aggiudicatario. 

 

ART. 21 – FORO COMPETENTE E DOMICILIO 

Per eventuali controversie concernenti le fasi del procedimento di gara è competente il TAR Lazio. 

Qualsiasi controversia dovesse insorgere in merito all‟interpretazione, esecuzione, validità o 

efficacia del contratto in questione, sarà di competenza esclusiva ed inderogabile del Foro di Roma. 

Ai sensi dell‟articolo 241, comma 1 bis, del DLgs 163/2006, è esclusa la clausola compromissoria.  

Il Valutatore elegge il proprio domicilio legale…, ove è convenuto che possono essere comunicati o 

notificati tutti gli atti di qualsiasi natura inerenti il presente contratto. 

Il Valutatore è tenuto a comunicare all‟Amministrazione ogni successiva variazione del domicilio 

dichiarato. 

 

ART. 22– DISPENSA LETTURA ALLEGATI 

Le parti dispensano espressamente me, Ufficiale Rogante, dal dare lettura degli allegati. 

 

Richiesto io, ____________, Ufficiale Rogante, ho ricevuto il presente contratto composto da n. 

pagine per intero e fin qui del presente di carta uso bollo, debitamente regolarizzate a norma del 

D.P.R. 642/1972 e successive modifiche ed integrazioni, integralmente scritte in formato elettronico 

da persona di mia fiducia, che ho letto ai comparenti i quali lo approvano e con me lo sottoscrivono 

con firma digitale.  

 

 

 


