SCHEMA DI CONTRATTO
Procedura aperta, sopra la soglia di rilevanza comunitaria, per l’affidamento del
servizi di gestione delle infrastrutture informatiche dell’ARPA Lazio.
NUMERO GARA: 5270166 - CIG 53985586FD
TRA
L’Agenzia – Agenzia regionale per la protezione ambientale del Lazio (di seguito denominata
Agenzia) con sede legale in Rieti, Via Garibaldi n. 114 (C.F. 97172140580 e partita I.V.A.
00915900575), rappresentata dall’Avv.to Corrado Carrubba, nato a Roma il 01/07/1961 e residente
in Roma, via di Vigna Murata n. 1, il quale interviene al presente atto e stipula in nome e per conto
dell’Agenzia, nella sua qualità di Commissario Straordinario e legale rappresentante, come da
decreto del Presidente della Regione Lazio T0094 del 15 febbraio 2007

E
l’operatore economico ___________________________________________ (di seguito denominato
l’Impresa),

con

sede

in

_______________________

Via

______________________________________________, codice fiscale _____________________
partita

I.V.A.

_______________________________________,

_____________________________

nato/a

a

rappresentato

_________________________

da
il

____________________ in qualità di legale rappresentante dell’operatore economico medesimo e
stipula in nome, per conto ed interesse di essa

PREMESSO

• che con deliberazione n.

del

è stata indetta una gara Procedura aperta, sopra

la soglia di rilevanza comunitaria, per l’affidamento del servizio di gestione delle
infrastrutture informatiche dell’Agenzia – CIG 53985586FD;
• che con deliberazione n.

del

l’Agenzia ha aggiudicato la suddetta procedura a

……………………. al prezzo di €………………...

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1 – Oggetto del contratto
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L’Agenzia, come sopra rappresentata, affida a ________________________________ i servizi di
gestione delle infrastrutture informatiche dell’Agenzia da eseguirsi conformemente alle prescrizioni
contenute nel Capitolato Tecnico (Allegato 1.2) per trentasei mesi, decorrenti dalla data di stipula
del presente atto, con opzione di rinnovo per altri 2 anni, alle condizioni e ai termini previsti nel
presente contratto.
L’importo complessivo del servizio, come descritto nell’offerta economica che, allegata al presente
contratto

ne

costituisce

parte

integrante

e

sostanziale,

è

di

€

_____________

(_________________________________) – I.V.A. esclusa, cioè di € __________________ I.V.A.
compresa.
L’Impresa, prende atto che, l’esecuzione dei servizio, oggetto del presente contratto, comporterà
altresì, la realizzazione delle migliorie indicate nel progetto tecnico, con particolare riferimento agli
strumenti a supporto dell’erogazione dei servizi, e degli eventuali servizi connessi, nei tempi e nei
modi indicati nella stessa e dettagliati negli specifici Piani di lavoro che saranno sottoposti
all’approvazione dell’Agenzia. Tali migliorie, realizzate senza alcun onere aggiuntivo per
l’Agenzia, al termine delle attività contrattuali rimarranno di esclusiva proprietà dell’Agenzia.
Ne consegue che l’Impresa si impegna, senza alcun onere aggiuntivo per l’Agenzia, a mantenerne,
per tutta la durata delle attività contrattuali, l’efficienza e l’efficacia rappresentate nell’Offerta
tecnica, anche in funzione di eventuali adeguamenti che si rendessero necessari per mantenere tali
migliorie/soluzioni/sistemi allineati agli standard tecnologici del mercato.
L’Impresa si impegna a trasferire gratuitamente all’Agenzia o a terzi da essa designati, il know how
necessario alla presa in carico e/o all’acquisizione di tali migliorie/soluzioni/sistemi.
L’Impresa prende atto e accetta che il non puntuale rispetto delle indicazioni contenute nella
documentazione contrattuale potrà comportare la formalizzazione di rilievi che, se reiterati,
determineranno l’applicazione delle penali.

Art. 2 – Obblighi ed adempimenti a carico dell’Impresa
Il servizio dovrà essere realizzato secondo quanto contenuto nel Capitolato Tecnico (Allegato 1.2) e
nell’offerta

tecnica

presentata

dall’aggiudicatario

_________________.
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in

data

_______________

prot.

n.
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L’Impresa, inoltre, dichiara di accettare le disposizioni previste nel codice civile nonché tutte le altre
disposizioni normative vigenti in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle
clausole e disposizioni degli atti soprarichiamati.
Art. 3 – Responsabile unico dell’aggiudicatario

L’Impresa si impegna, entro 5 (cinque) giorni dalla stipula del contratto, a suo totale carico ed
onere, a designare un Responsabile tecnico munito dei più ampi poteri di gestione del contratto, ed
un suo sostituto reperibile, il cui nominativo sarà indicato per iscritto.

Art. 4 - Direttore dell’esecuzione del contratto per l’Agenzia
L’Agenzia si impegna a nominare, entro 5 giorni

dalla stipula del contratto, un direttore

dell’esecuzione del contratto che avrà i seguenti compiti ed il cui nominativo sarà indicato per
iscritto:
a.

rilevare e segnalare eventuali difformità da quanto riportato nel capitolato speciale che
prevedano l’applicazione delle penali;

b.

validare la documentazione tecnica che attesti la conformità di quanto contenuto in fattura
con le prestazioni eseguite dall’aggiudicatario;

c.

rilevare e segnalare qualsiasi altra anomalia nelle operazioni di esecuzione del contratto.
Art. 5 – Riservatezza e tutela della “privacy”

L’Impresa si impegna al rispetto della normativa di cui al D.Lgs. 30/06/2003, n. 196 e successive
modifiche ed integrazioni, in materia di riservatezza e tutela della “privacy” e in particolare si
obbliga a far osservare al proprio personale la massima riservatezza relativamentemente alle notizie,
fatti, informazioni, conoscenze e documenti di qualsiasi natura comunque acquisiti nello
svolgimento delle prestazioni oggetto del contratto con l’impegno di non comunicarli e non
utilizzarli per fini diversi da quelli strettamente connessi allo svolgimento del servizio.
L’Agenzia si riserva, in caso di violazione di quanto previsto dal presente articolo, ogni azione
legale a propria tutela.
Art. 6 – Penali
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L’Agenzia si riserva la facoltà di applicare le penali di seguito descritte solo previa contestazione
dell’addebito e valutazione delle deduzioni addotte dall’Impresa e da questa comunicate all’Agenzia
nel termine massimo di 5 giorni dalla stessa contestazione:
Tempestività di ripristino dell’operatività. Al termine di ogni periodo di riferimento, ove venga
accertato il superamento dei livelli minimi di servizio, previsti nel Capitolato Tecnico, l’Agenzia si
riserva di applicare una penale di Euro 100,00 (cento/00) per ogni periodo di 60 minuti, o frazione
di essa, eccedente il valore limite prefissato.
Sostituzione di personale. Nel caso in cui l’appaltatore proceda alla sostituzione di un proprio
addetto senza rispettare il periodo di affiancamento (almeno 15 giorni lavorativi) previsto nel
Capitolato Tecnico, l’Agenzia si riserva di applicare una penale pari a Euro 2.000,00 (duemila/00).
Slittamento delle scadenze prefissate. In caso di slittamento delle scadenze prefissate, rispetto alle
date previste nel Piano della Qualità e più dettagliatamente nei Piani di lavoro, l’Agenzia si riserva
di applicare una penale di Euro 100,00 (cinquecento/00) per ciascun giorno lavorativo di ritardo.
Ferma restando l’applicazione delle penali, l’Agenzia si riserva di chiedere il maggior danno, sulla
base di quanto disposto all’articolo 1382 Cod. Civ., nonché la risoluzione del presente contratto
nell’ipotesi di grave e reiterato inadempimento.
L’Agenzia, per i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà, a
sua insindacabile scelta, avvalersi della cauzione definitiva, presentata a garanzia del corretto ed
esatto adempimento dell’appalto, senza bisogno di diffida o di procedimento giudiziario, ovvero
compensare il credito con quanto dovuto all’Impresa a qualsiasi titolo, quindi anche per i
corrispettivi maturati.
Qualora l’importo complessivo delle penali inflitte all’Impresa raggiunga la somma complessiva
pari al 10% del corrispettivo di cui all’art. 1, l’Agenzia ha facoltà, in qualunque tempo, di risolvere
il presente contratto.
Art. 7 - Danni e responsabilità civile
L’Impresa è responsabile dei danni derivanti e/o connessi dall’esecuzione del presente contratto.
L’Impresa è responsabile dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti e indiretti, che
dovessero essere causati da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, all’Agenzia, al suo
personale, nonché ai suoi beni mobili ed immobili, anche condotti in locazione, nonché a terzi.
Art. 8 - Cauzione
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A garanzia dell’esatta esecuzione del contratto, la società ha costituito garanzia fidejussoria per un
importo pari ad €…………… pagabile a prima richiesta da parte dell’Agenzia, rilasciata
da……………………………… avente validità sino alla data di rilascio da parte dell’Agenzia del
certificato di regolare esecuzione.
La cauzione sarà svincolata previa deduzione dei crediti dell’Agenzia verso l’Impresa, a seguito
della piena ed esatta esecuzione del contratto.
L’Impresa si impegna a tenere valida ed efficace la predetta polizza, mediante rinnovi o proroghe,
per tutta la durata del contratto, e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni
assunte in virtù del presente contratto, pena la risoluzione di diritto del medesimo.
L’Agenzia ha diritto di incamerare la cauzione in tutto o in parte, per i danni che essa affermi di
aver subito, senza pregiudizio dei suoi diritti nei confronti dell’Impresa per la rifusione dell’ulteriore
danno eventualmente eccedente la somma incamerata.
In ogni caso l’Impresa è tenuta a reintegrare la cauzione di cui l’Agenzia si sia avvalsa, in tutto o in
parte, durante l’esecuzione del contratto, entro il termine di 10 gg dal ricevimento della richiesta
dell’Agenzia.
In caso di inadempimento di tale obbligo l’Agenzia ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il
presente contratto.
Art. 9 - Recesso per giusta causa
Qualora taluno dei componenti l’organo di Amministrazione, o l’Amministratore delegato o il
Direttore Generale, o il responsabile tecnico dell’Impresa siano condannati, con sentenza passata in
giudicato ovvero con sentenza in applicazione della pena richiesta ex art. 444 c.p.p. per delitti
contro la pubblica amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano
assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia, l’Agenzia ha diritto di recedere in
qualsiasi momento e qualunque sia lo stato di esecuzione, senza preavviso.
In tale ipotesi l’Impresa ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d’arte
secondo i corrispettivi e le condizioni del contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa
risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo, e/o rimborso delle spese.
Art. 10 - Divieto di cessione del contratto e cessione del credito
È fatto divieto all’Impresa di cedere, a qualsiasi titolo, il presente contratto, a pena di nullità della
cessione stessa.
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Art. 11 - Modalità di fatturazione e di pagamento
Le fatture, riportanti il riferimento al numero di repertorio del contratto, dovranno essere emesse
ogni trimestre e contenere il dettaglio della spesa per tipologia di prestazione svolta e dovranno
essere intestate a:

ARPA Lazio SEDE REGIONALE, Via Garibaldi 114 – 02100 Rieti
Partita I.V.A. n. 00915900575
e recapitate a:
ARPA Lazio SEDE REGIONALE – UNITA’ CONTABILITA’
Via Garibaldi, 114 – 02100 Rieti tel. 0746/267201 fax 0746/267273
Le fatture, redatte secondo la normativa vigente, saranno liquidate a seguito di documentazione
attestante l’esito positivo della corretta esecuzione del servizio.
Per le fatture in formato elettronico, da inviare all’indirizzo ragioneria@arpalazio.legalmailpa.it.,
compilare il modulo disponibile all’indirizzo http://www.arpalazio.net/main/fornitori/fornitori.php e
inviarlo con le modalità in esso indicate.
I pagamenti saranno disposti con ordinativo con quietanza diretta del beneficiario.
Qualora l’aggiudicatario desideri l’accreditamento in conto corrente bancario o altra forma prevista
nell’art. 34 del D.P.R. n. 97/2003, si prega di farne esplicita richiesta, avvertendo che le relative
spese saranno a carico dello stesso ai sensi del richiamato art. 34 D.P.R. n. 97/2003.

Art.12 – Obblighi dell’appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari
L’Impresa assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della
legge n. 136/2010 ss.mm.ii. e dichiara che:
a. il conto corrente IBAN n. ________________________, sul quale dovrà essere
effettuato il pagamento, è dedicato alle commesse pubbliche per i servizi di gestione
delle infrastrutture informatiche dell’ARPA Lazio;
b. le persone delegate ad operare sul conto corrente suddette sono: NOME _________
COGNOME ____________ CODICE FISCALE _________________;
L’Impresa si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefetturaufficio territoriale del Governo della provincia di __________________________ della notizia
dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi della
tracciabilità finanziaria.
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Art. 13 – Risoluzione del contratto
In caso di inadempimento anche di uno solo degli obblighi assunti con il presente contratto e
descritti nel Capitolato Tecnico, l’Agenzia, previa diffida ad adempiere, a mezzo raccomandata a/r
entro un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni, stante l’inadempimento, ha la facoltà di
dichiarare la risoluzione di diritto del contratto e di incamerare la cauzione, ovvero di applicare una
penale equivalente, nonché di procedere all’esecuzione in danno della ditta.
In caso di risoluzione resta comunque salva la facoltà dell’Agenzia di chiedere i danni diretti ed
indiretti derivanti dalla risoluzione del contratto.
Art. 14 – Rinvio alle norme regolamentari e legislative
Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto, si rinvia a quanto stabilito nel
disciplinare di gara, nel capitolato tecnico, alle norme del codice civile e all’ulteriore normativa
vigente.
Art. 15 - Foro esclusivo

Ai sensi dell’art. n. 28 del c.p.c. le parti stabiliscono che per ogni eventuale controversia in ordine
alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto sarà competente il foro di Rieti.

Letto, confermato e sottoscritto il
Allegati: offerta economica

ARPA Lazio

L’ Impresa______________

______________________
Il Commissario Straordinario
Avv.to Corrado Carrubba
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