
 

 

 

 

 

 

 

 

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA   
DIREZIONE CENTRALE DELL’IMMIGRAZIONE E DELLA POLIZIA DELLE FRONTIERE

 

 

PROCEDURA APERTA, IN AMBITO UE/WTO, DA AGGIUDICARSI CON IL CRITERIO DELL’“OFFERTA 

ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA” SULLA BASE DEL MIGLIOR RAPPORTO QUALITÀ/PREZZO PER 

LA FORNITURA DI UN PACCHETTO COMPLETO CONSISTENTE NEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI UN 

SISTEMA AEROMOBILE A PILOTAGGIO REMOTO (S.A.P.R.) COMPRENSIVO DEI CORRELATI SERVIZI DI 

SUPPORTO TECNICO LOGISTICI ED ADDESTRATIVI   PER LE ESIGENZE DELLA DIREZIONE CENTRALE 

DELL’IMMIGRAZIONE DELLA POLIZIA DELLE FRONTIERE 

 

(CUP: F54I19001150006 - CIG: 843903934A) 

 

Si riportano di seguito le clausole del Fondo Sicurezza Interna 2014-2020, che sono inserite nella documentazione di 

gara.  

 

1. Fonte di finanziamento: “Fondo Sicurezza Interna 2014-2020”; 

 

2. Titolo del Progetto di riferimento: “Progetto n. 88.2.6 - Prosecuzione del servizio di mediazione linguistica e 

culturale per le esigenze della Direzione Centrale dell’Immigrazione e della Polizia delle Frontiere”; 

 

3. Condizione per la stipula del contratto: “la stipulazione del contratto avverrà previo esito positivo del controllo 

formale effettuato dai competenti uffici dell’Autorità Responsabile del Fondo Sicurezza Interna 2014-2020 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”; 

 

4. Ai sensi dell’art. 5(7) del Regolamento (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”; 

 

5. Clausole inserite nello schema di contratto: 

a) “La fattura, oltre agli elementi previsti dalla normativa di riferimento, dovrà riportare il numero del 

contratto, il CIG, il CUP, l’oggetto dell’attività prestata”; 

 

b) “ai sensi dell’art. 4(4) del D.Lgs. n. 231/2002 e ss.mm., le parti concordano di stabilire in 60 (sessanta) 

giorni il termine per i pagamenti”; 

 

c)  “al pagamento delle spese sostenute dal soggetto attuatore si provvede tramite le risorse nazionali e 

comunitarie disponibili sul Fondo di Rotazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze, ex L. n. 

183/1987”; 

 

d) “il contratto è sottoposto alla condizione sospensiva dell’esito positivo del controllo della Corte dei Conti di cui 

all’art. 3, comma 1, lett. g) della Legge 14.1.1994, n. 20”.  


