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SCHEMA DI CONTRATTO AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI

RISCOSSIONE VOLONTARIA E COATTIVA DEI RUOLI CONSORTILI

DI BONIFICA, IRRIGAZIONE E COLLETTAMENTO

Tra

Campania Bonifiche S.r.L, con sede in Napoli (NA) cap 80133, Via Nuova

Poggioreale – centro Inail - P.IVA 06521981214, di seguito denominato

“Società" e rappresentato dall’Amministratore Delegato Gino Marotta,

autorizzato alla sottoscrizione del presente atto,

e

- , con sede legale in ___, Via ___, capitale sociale Euro ___, iscritta al

Registro delle Imprese presso C.C.I.A.A. di ___ al n. ___, P. IVA ___,

domiciliata ai fini del presente atto in ___, Via ___, in persona del ___ legale

rappresentante Dott. ,giusta poteri allo stesso conferiti da (di seguito, per

brevità, anche “Società aggiudicataria”),

Premesso

 Che con atto del Notaio Nicola Capuano del 10.12.2009 registrato a

Napoli al n. 18525/1T è stata fondata la società Campania Bonifiche srl.

 Che con Deliberazione n. 22/CM del 31.01.2017 il Consorzio Generale

di Bonifica del Bacino Inferiore del Volturno ha affidato alla Società la

riscossione dei ruoli di bonifica, irrigazione e collettamento per le annualità

2018-2021;

 Che con Deliberazione n. 375 del 06.10.2016 il Consorzio di Bonifica

Agro Sarnese Nocerino ha affidato alla Società la riscossione dei ruoli di

bonifica, irrigazione e collettamento per le annualità 2018-2021;

 Che con Deliberazione n. 117 del 07.10.2016 il Consorzio di Bonifica
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delle Paludi di Napoli e Volla ha affidato alla Società la riscossione dei ruoli

di bonifica, irrigazione e collettamento per le annualità 2018-2021;

 Che con decreto n. 106 del 16.05.2017 la Società ha approvato la

documentazione afferente l’affidamento in parola determinando l’importo

annuo dei servizi da affidare e definendo altresì il periodo di affidamento;

 Che con decreto n. 105 del 16.05.2017 la Società ha incaricato quale

Responsabile del Procedimento l’ing. Camillo Mastracchio;

 Che con deliberazione dell’Assemblea dei Soci n. 2 del 02.03.2017 la

Società ha acquistato le quote societarie delle Centrali di Committenza

ASMEL consortile;

Visto

 che il XXXX, giusta verbale in pari data, i servizi in argomento venivano

aggiudicati provvisoriamente alla XXXX , con sede XXXXX, con un

punteggio tecnico pari a XXXX punti, con un ribasso sul prezzo posto a base

di appalto pari al XXXXX% e un percentuale di anticipazione pari al XXX%

per complessivi XXXX punti, giusta verbale di seduta pubblica di

aggiudicazione provvisoria del XXXXXX;

 che con deliberazione n.XXX del XXXX si procedeva all'aggiudicazione

definitiva dei servizi in argomento alla società XXXXX con sede in XXXXX,

avendo conseguito il maggior punteggio;

 che il possesso dei requisiti dell'appaltatore è stato verificato

positivamente, così come risulta dalla documentazione acquisita agli atti,

con la conseguente efficacia dell'aggiudicazione definitiva di cui alla

deliberazione n.XXXXX, ai sensi dell'articolo 11, comma 8, del decreto

legislativo n. 163 del 2006;



3

Tutto ciò premesso e visto

ed intendendo le Parti, così come legalmente rappresentate, che tale

premessa costituisca parte integrante del presente atto, i sopra indicati

Contraenti

Tutto quanto premesso tra le parti come in epigrafe rappresentate

e domiciliate si conviene e si stipula quanto segue

Articolo 1

Valore delle premesse e norme regolatrici.

1. Le premesse di cui sopra, gli atti ed i documenti richiamati nel

presente atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte

integrante e sostanziale del presente contratto così come il Capitolato

Tecnico ed il Disciplinare di Gara (Allegati “1” e “2”), l’Offerta Economica

(Allegato “3”), l’Offerta Tecnica (Allegato “4”) e la dichiarazione del legale

rappresentante posta in calce al presente atto.

2. L’esecuzione del contratto è regolata, in via gradata, dalle clausole

del presente atto, dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in

vigore in materia di contratti di diritto privato.

Articolo 2

Oggetto

1. La “Stazione appaltante” affida alla “Società aggiudicataria”, che

accetta, la prestazione del servizio di stampa, imbustamento e recapito degli

atti afferenti l’attività di riscossione come meglio indicato nel Capitolato

Tecnico, da eseguirsi conformemente alle prescrizioni ivi contenute, nonché

in base alle condizioni e termini previsti nel presente Contratto.

2. Le modalità ed i termini di svolgimento del servizio sono
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tassativamente quelli previsti dall’allegato Capitolato Tecnico, che fa parte

integrante del presente Contratto.

Articolo 3

Durata, erogazione del servizio e luogo di esecuzione

1. Il presente Contratto ha una validità di 4 (quattro) anni a decorrere

dalla data di stipula del medesimo.

2. Tutte le attività pianificate all’inizio e durante il periodo di efficacia

del presente contratto dovranno concludersi entro la data di scadenza del

contratto medesimo, salvo diverso espresso accordo tra le parti. Resta fermo

che tutte le attività affidate prima della scadenza di questo ultimo, dovranno

essere espletate secondo quanto previsto nel presente Contratto, nel

Capitolato Tecnico e nel Disciplinare di gara, ancorché perverranno a

definizione successivamente alla naturale scadenza del presente Contratto.

Articolo 4

Obbligazioni specifiche della Società Aggiudicataria

1. Sono a carico della “Società aggiudicataria”, intendendosi ricompresi

nel corrispettivo di cui al successivo art. 9, tutti gli oneri, i rischi relativi e/o

connessi, nonché le spese anche di trasferta, relativi alle attività e agli

adempimenti occorrenti all’integrale esecuzione di tutte le attività oggetto

del presente contratto.

2. La “Società aggiudicataria” si obbliga a:

· rispettare tutte le indicazioni relative all’esecuzione contrattuale impartite

dalla “Stazione appaltante” così come dettagliate nel Capitolato Tecnico, che

è parte integrante del presente Contratto, nonché a dare immediata

comunicazione a quest’ultima di ogni circostanza che abbia influenza
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sull’esecuzione del Contratto;

· consentire alla “Stazione appaltante” di procedere, in qualsiasi momento e

anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del

presente contratto ed a prestare la propria collaborazione per consentire lo

svolgimento di tali verifiche;

· a manlevare e tenere indenne la “Stazione appaltante” da tutte le

conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza, nell’esecuzione del

presente Contratto, delle norme e prescrizioni anche tecniche e di sicurezza

vigenti;

· eseguire le attività oggetto del presente Contratto a perfetta regola d’arte,

secondo la migliore pratica professionale, nel rispetto delle norme, anche

deontologiche ed etiche, vigenti e secondo le condizioni, le modalità ed i

termini indicati nel presente Contratto;

· assicurare che il proprio personale abbia un contegno corretto sotto ogni

riguardo, nonché a vietare tassativamente allo stesso di eseguire attività

diverse da quelle oggetto del presente contratto presso i luoghi di

prestazione del servizio;

· garantire la disponibilità di risorse umane adeguate per numero e

professionalità, al corretto espletamento del servizio, nonché la dotazione di

strumenti idonei per tutte le occorrenti;

attività complementari.

3. La “Società Aggiudicataria” assume l’impegno di:

- eseguire, a suo costo, la ripetizione della prestazione irregolarmente

espletata, rimanendo, comunque ferma l’applicazione delle penali di cui al

successivo art.14;
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- effettuare l’attività di recapito in modo uniforme in tutto il territorio

nazionale;

- memorizzare tutti i dati presenti nel data-base su uno specifico server

dedicato esclusivamente all’attività di stampa;

- prevedere una procedura di back up dei dati, giornalmente eseguita, e di

restore in caso di anomalia/perdita dei dati.

4. La “Società aggiudicataria” dichiarerà di disporre, e si obbligherà ad

avvalersi, esclusivamente di personale proprio dipendente, od assimilato, il

cui rapporto di lavoro dovrà essere regolamentato dalle disposizioni

normative vigenti in materia, di comprovata fiducia per capacità,

affidabilità, moralità e condotta. La “Società aggiudicataria” si obbliga,

altresì, a tenere indenne la “Stazione appaltante” da ogni spesa che

quest’ultima dovrà sostenere per resistere ad eventuali azioni intraprese dal

proprio personale e da terzi.

5. La “Società aggiudicataria” dichiarerà, altresì, di disporre di adeguati

mezzi, beni e servizi necessari per l’esatto adempimento delle obbligazioni

assunte contrattualmente.

6. La “Società aggiudicataria” dichiarerà inoltre, e lo garantirà, che

l’attività oggetto del Contratto costituisce ordinaria attività di cui al proprio

oggetto sociale, e che è dotato di propria autonomia organizzativa e

gestionale, capace di operare nel settore dei servizi oggetto del Contratto,

come di fatto opera, con propri capitali, mezzi ed attrezzature.

7. In caso di inadempimento da parte della “Società aggiudicataria”

degli obblighi di cui ai precedenti commi, la “Stazione appaltante”, fermo il

diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà avvalersi della risoluzione del
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Contratto ai sensi del successivo art. 15.

8. Poiché dalla sottoscrizione del Contratto non sorgerà alcun diritto di

esclusiva, la “Società aggiudicataria” prende atto che la “Stazione

appaltante” potrà, insindacabilmente, valutare l’opportunità di esercitare in

proprio parte del servizio oggetto del Contratto.

Articolo 5

Attività di controllo e verifica di regolare esecuzione

1. La “Stazione appaltante”, nell’arco della durata del Contratto, potrà

effettuare l’attività di controllo circa il rispetto di quanto richiesto e

prescritto nel presente Contratto e nel Capitolato Tecnico (Allegato “1”),

nonché di quanto indicato nell’Offerta tecnica (Allegato “4”) dalla “Società

aggiudicataria”.

2. Detta attività di controllo potrà essere effettuata direttamente dal

personale della “Stazione appaltante” o da esperti esterni da essa incaricati.

In ogni caso, la “Società aggiudicataria” si obbliga a fornire alla “Stazione

appaltante” o agli esperti esterni dalla stessa incaricati, i dati relativi alle

prestazioni contrattuali ed a prestare piena collaborazione per rendere

possibile la menzionata attività di controllo.

3. Le prestazioni eseguite verranno sottoposte a Verifica di regolarità, in

relazione alle condizioni, prescrizioni e specifiche tecniche contenute nel

presente Contratto, nel Capitolato Tecnico e nel Disciplinare di Gara

(Allegati “1” e “2”) nonché nell’Offerta tecnica (Allegato “4”).

La menzionata Verifica di regolarità sarà eseguita in contraddittorio tra la

“Stazione appaltante” e la “Società aggiudicataria”.

4. Delle attività di verifica verrà redatto apposito verbale a firma
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congiunta della “Stazione appaltante” e della “Società aggiudicataria”.

5. In caso di esito negativo della Verifica di regolarità, la “Società

aggiudicataria” è obbligata ad effettuare ex novo le attività irregolarmente

espletate – ove i termini previsti dal presente Contratto/Capitolato tecnico lo

consentano – nonché ad apportare all’attività svolta le modifiche o le

integrazioni ritenute necessarie e/o opportune dalla “Stazione appaltante”,

entro il termine che sarà da quest’ultima indicato. Apportate le menzionate

modifiche e/o integrazioni da parte della “Società aggiudicataria”, sarà

ripetuta la Verifica di regolarità.

Articolo 6

Responsabile del Servizio

1. La “Società aggiudicataria” provvede a nominare il Sig. , quale

Capo Progetto e quindi Responsabile del Servizio che sarà il referente

responsabile nei confronti della “Stazione appaltante” per l’esecuzione del

presente Contratto. La “Stazione appaltante” può chiedere alla “Società

aggiudicataria” la sostituzione del Capo Progetto, ove ritenuto opportuno.

Articolo 7

Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

1. La “Società aggiudicataria” dichiara e garantisce che il proprio

personale preposto all’esecuzione del presente Contratto dipenderà solo ed

esclusivamente dalla “Società aggiudicataria” medesima, con esclusione di

qualsivoglia potere direttivo, disciplinare e di controllo da parte della

“Stazione appaltante”.

2. La “Società aggiudicataria” si obbliga ad ottemperare a tutti gli

obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e
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regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza, assicurazione e

disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

3. La “Società aggiudicataria” si obbliga altresì ad applicare, nei

confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali,

condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai

contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del presente

Contratto, alla categoria, nonché le condizioni risultanti da successive

modifiche ed integrazioni.

4. La “Società aggiudicataria” si obbliga, altresì, a continuare ad

applicare i citati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla

loro sostituzione.

5. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai

comma precedenti vincolano la “Società aggiudicataria” anche nel caso in

cui questa non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per

tutto il periodo di validità del presente Contratto.

Articolo 8

Riservatezza

1. Le informazioni, i concetti, le idee, i procedimenti, i metodi e/o i

dati, anche tecnici, ivi compresi quelle che transitano per le

apparecchiature di elaborazione dati, relativi all’esecuzione del presente

contratto sono considerati riservati e coperti da segreto. Pertanto la “Società

aggiudicataria” assume l’obbligo di mantenere riservati tali dati e/o

informazioni, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza,

nell’esecuzione del presente contratto, e di non divulgarli in alcun modo e

in qualsiasi forma, nonché di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi
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titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del

Contratto.

2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente

a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente

contratto; tale obbligo, tuttavia, non sussiste per i dati:

a) che siano o divengano di pubblico dominio;

b) che la “Stazione appaltante” abbia espressamente autorizzato la

“Società aggiudicataria” a comunicare a specifici soggetti.

3. La “Società aggiudicataria” è responsabile per l’esatta osservanza da

parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, degli obblighi di

segretezza anzidetti; pertanto, la “Società aggiudicataria” dovrà imporre

l’obbligo di riservatezza a tutte le persone che per ragioni del loro ufficio

verranno a conoscenza delle informazioni riservate. Tale obbligo di

riservatezza permarrà per il periodo di cinque anni successivi alla scadenza

del Contratto o alla sua eventuale risoluzione anticipata.

4. È fatto espresso divieto alla “Società aggiudicataria” di procedere,

nell’interesse proprio o di terzi, a pubblicità di qualsiasi natura che faccia

riferimento all’incarico oggetto del presente Contratto e/o alle prestazioni

effettuate nell’ambito contrattuale, salvo espressa autorizzazione della

“Stazione appaltante”; ciò anche nel caso in cui la “Società aggiudicataria”

dovrà citare i termini essenziali del presente contratto per la partecipazione

a gare e appalti.

5. I predetti obblighi di riservatezza verranno rispettati dalla “Società

aggiudicataria” anche dopo la cessazione del rapporto con la “Stazione

appaltante”.
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6. In caso d’inosservanza degli obblighi di riservatezza, la “Stazione

appaltante” ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto,

fermo restando che la “Società aggiudicataria” sarà tenuta a risarcire tutti i

danni che dovessero derivare alla “Stazione appaltante”. La “Società

aggiudicataria” si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto Codice della

privacy in materia di protezione dei dati personali.

Articolo 9

Corrispettivi

1. Il corrispettivo per la prestazione del servizio oggetto del Contratto, è

pari ad Euro ,__=, (/__), IVA esclusa, determinato sulla base dei prezzi

offerti e riportati nella specifica scheda di offerta.

2. Il corrispettivo contrattuale si riferisce all’esecuzione della

prestazione a perfetta regola d’arte e nel pieno adempimento delle modalità

e delle prescrizioni contrattuali ed è comprensivo di ogni onere e spesa di

qualsiasi natura e maturato dalla “Società aggiudicataria”, con esclusione

delle spese postali.

3. Il corrispettivo contrattuale è accettato dalla “Società aggiudicataria”

in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, a suo

esclusivo rischio, ed è pertanto fisso ed invariabile per tutta la durata del

contratto.

4. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti alla “Società aggiudicataria”

dall’esecuzione del Contratto e dall’osservanza di leggi, capitolati e

regolamenti, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.

5. La “Società aggiudicataria” non potrà vantare diritto ad altri

compensi.
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Articolo 10

Modifica del Contratto durante il periodo di efficacia (art. 16 CSA)

1. Per la particolare natura delle prestazioni in affidamento, soggette a

significative fluttuazioni annue in funzione del comportamento dei

contribuenti, del tasso di evasione ed elusione dei contributi, dell’incidenza

del contenzioso tributario, degli aggiornamenti catastali, del successo della

“bonifica” degli indirizzi postali e delle attribuzioni anomale degli avvisi,

l’appalto può essere soggetto a modifiche quantitative nel corso di validità,

secondo la fattispecie prevista dall’art. 106, comma 1, lettera a) del D. Lgs.

50/2016, che saranno autorizzate dal RUP ai sensi dello stesso comma 1.

Le suddette modifiche riguarderanno esclusivamente il numero degli avvisi

(avvisi bonari, avvisi di sollecito notificati e ingiunzioni fiscali) e l’importo

delle riscossioni conseguenti, a prescindere dal valore monetario delle

modifiche stesse.

2. Per aumenti o diminuzioni delle prestazioni contenuti entro il limite del

20% dell’importo presuntivo del contratto, l’affidatario è obbligato

all’esecuzione del servizio alle stesse condizioni previste dal contratto

originario, senza alcun diritto alla risoluzione contrattuale.

Eventuali modifiche di altra natura, dovute a ulteriori circostanze

impreviste o all’intervenuta necessità di servizi supplementari non compresi

nel bando di gara, potranno essere apportate nel rispetto delle procedure

stabilite per ciascuna specifica evenienza dal richiamato art. 106, comma 1,

lettere b), c), d), e).

Articolo 11

Fatturazione e pagamenti
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1. Il corrispettivo contrattuale di cui al precedente articolo verrà pagato

in seguito alla completa e corretta esecuzione dei servizi e delle attività

oggetto di Contratto.

2. Più precisamente, detti pagamenti avverranno secondo le

disposizioni dell’art 19 del CSA dietro presentazione di regolare fattura da

parte della “Società aggiudicataria” – in caso di R.T.I. da parte della

Capogruppo - che dovrà dalla stessa essere emessa con esclusivo riferimento

alle attività compiutamente definite in ogni loro fase nel mese di

riferimento.

3. La fattura dovrà contenere il riferimento al presente contratto e

dovrà essere intestata e spedita a Campania Bonifiche SRL, Via XXXXXX n.

XX, 81023 – Napoli (NA), P. IVA XXXX. La liquidazione della fattura sarà

effettuata secondo le modalità indicate nel CSA, mediante bonifico sul conto

corrente n. , intestato alla “Società aggiudicataria” presso , Agenzia o

Filiale , in , Via , Codice IBAN .

5. La “Società aggiudicataria”, sotto la propria esclusiva responsabilità,

renderà tempestivamente noto alla “Stazione appaltante” le eventuali

variazioni delle modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale

comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di

legge, la “Società aggiudicataria” non potrà sollevare eccezioni in ordine ad

eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

6. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso la “Società

aggiudicataria” potrà sospendere la prestazione dei servizi e, comunque,

delle attività oggetto del presente Contratto; qualora la “Società

aggiudicataria” si rendesse inadempiente a tale obbligo, il presente
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Contratto potrà essere risolto di diritto dalla “Stazione appaltante” ai sensi

del successivo art. 15.

Articolo 12

Spese Postali

1. La “Società aggiudicatari” si obbliga a provvedere all’anticipazione delle

spese postali necessarie al recapito degli avvisi di pagamento secondo le

modalità riportate nel Capitolato.

2. Le spese postali verranno rimborsate, a seguito di specifica

rendicontazione, in concomitanza del pagamento degli acconti.

3. La “Società aggiudicataria”, si obbliga ad utilizzare i servizi postali di

Poste Italiane.

Articolo 13

Oneri fiscali e spese contrattuali

1. Sono a carico della “Società aggiudicataria” tutti gli oneri tributari e le

spese contrattuali ad eccezione di quelli che fanno carico alla “Stazione

appaltante” per legge.

Articolo 14

Cauzione

1. La “Società aggiudicataria”, a garanzia delle obbligazioni assunte

con la stipula del presente atto, ivi comprese quelle future ex art. 1938 c.c.,

produce la polizza fideiussoria n. opportunamente sottoscritta in data

____/ /____, con l’Istituto bancario/assicurativo.

2. Tale cauzione, estesa a tutti gli accessori del debito principale, è

rilasciata a prima e semplice richiesta, incondizionata, irrevocabile, con

rinuncia alla preventiva escussione del debitore principale e con la
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previsione di tutte le ulteriori clausole prescritte nella documentazione della

procedura per la scelta del contraente di cui alle premesse.

3. La garanzia opera nei confronti della “Stazione appaltante” a far

data dalla sottoscrizione del presente Contratto e per tutta la durata del

medesimo e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle

obbligazioni che scaturiscono dallo stesso. Pertanto, la garanzia sarà

svincolata, su richiesta della “Società aggiudicataria” a seguito della piena

ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali. Pertanto, detta cauzione

deve intendersi pienamente operante e non potrà essere svincolata fino alla

dichiarazione attestante il puntuale ed esatto adempimento delle

obbligazioni contrattuali che sarà rilasciata dalla “Stazione appaltante” al

soggetto obbligato.

4. Qualora l’ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per

qualsiasi causa, “Società aggiudicataria” dovrà provvedere al suo reintegro

entro il termine di 10 (dieci) giorni, senza che perciò si renda necessaria

un’apposita richiesta della “Stazione appaltante”.

5. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente

articolo, ciascuna delle quali riveste carattere essenziale ai sensi e per gli

effetti dell’art. 1456 c.c. la “Stazione Appaltante” ha facoltà di dichiarare

risolto di diritto il presente Contratto ai sensi del successivo art. 15.

Articolo 15

Penali

1. La “Stazione appaltante” contesterà le inadempienze eventualmente

riscontrate nell’esecuzione del servizio oggetto del presente Contratto, che

non siano non riconducibili a colpa della stessa ovvero a causa di forza
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maggiore o caso fortuito, chiedendo alla “Società aggiudicataria”, a mezzo

lettera raccomandata con avviso di ricevimento, di presentare le proprie

deduzioni entro e non oltre il quinto giorno lavorativo successivo.

2. In caso di mancato riscontro o di conferma delle inadempienze

contestate, la “Stazione appaltante” applicare a detta “Società

aggiudicataria” le penali così come riportate nell’art. 32 – Ritardi e

inadempienze del CSA:

1. In caso di irregolarità o di mancato adempimento degli obblighi previsti

dal capitolato e dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti,

risultanti anche dai rapporti dei competenti uffici consortili e/o fondati

reclami dell’utenza, alla Società di riscossione possono essere inflitte le

seguenti penali:

a) in caso di irregolarità degli obblighi previsti dal CSA, previa

contestazione scritta dei relativi addebiti, alla aggiudicataria è applicata una

penale pari a € 800 (euro ottocento) per ogni giorno necessario alla

regolarizzazione dell’adempimento.

b) in caso di irregolarità degli obblighi previsti dal Cronoprogramma

delle attività, previa contestazione scritta dei relativi addebiti, alla

aggiudicataria è applicata una penale pari a € 500 (euro CINQUECENTO)

per ogni giorno necessario alla regolarizzazione dell’adempimento.

c) per i ritardi nello svolgimento degli adempimenti previsti dal CSA,

alla società sarà applicata una penale pari ad € 300 (euro trecento) per ogni

giorno di ritardo.

d) per i ritardi nei tempi del versamento dei contributi riscossi e delle

anticipazioni, alla Società sarà applicata una penale pari allo 1‰ (un per
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mille) della somma da versare, per ogni giorno di ritardo;

e) per mancata o parziale presentazione dei rendiconti, alla Società sarà

applicata una penale di € 100 (euro cento) per ogni giorno di ritardo.

3. Resta inteso che, ferma restando l’applicazione delle penali previste

nei precedenti commi, la “Stazione appaltante” si riserva la facoltà di

richiedere il risarcimento di ogni ulteriore danno, sulla base di quanto

disposto all’articolo 1382 c.c..

4. In caso di ripetute inadempienza contestate, è facoltà della “Stazione

appaltante” procedere alla risoluzione del Contratto.

5. La “Stazione appaltante” per i crediti derivanti dall’applicazione

delle penali di cui al presente articolo, potrà, a sua insindacabile scelta,

avvalersi della cauzione di cui al precedente articolo, senza bisogno di

diffida o procedimento giudiziario, ovvero compensare il credito con quanto

dovuto alla “Stazione appaltante” a qualsiasi titolo.

6. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo

non esonera in nessun caso la “Società aggiudicataria” dall’adempimento

dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere

l’obbligo di pagamento della medesima penale.

7. La “Stazione appaltante” potrà applicare alla “Società

aggiudicataria” penali sino a concorrenza della misura massima pari al 20%

(venti per cento) del corrispettivo complessivo massimo di cui all’art. 9,

comma 1; tuttavia, qualora l’importo complessivo delle penali applicate alla

“Società aggiudicataria” raggiunga la somma complessiva pari al 10% del

predetto corrispettivo complessivo massimo, la “Stazione appaltante” ha

facoltà, in qualunque tempo, di risolvere di diritto il presente contratto con
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le modalità di cui al successivo articolo e richiedere il risarcimento di ogni

ulteriore danno.

Articolo 16

Risoluzione

1. In caso di inadempimento della “Società aggiudicataria” anche a uno solo

degli obblighi assunti con il presente contratto, la “Stazione appaltante”

potrà diffidare la “Società aggiudicataria” ad eseguire la prestazione entro

un termine non inferiore a 10 (dieci) giorni, decorrenti dalla ricezione della

relativa raccomandata A.R.

Qualora l’inadempimento persista, la “Stazione appaltante” potrà

considerare risolto di diritto il presente Contratto, applicando la penale

prevista dall’art. 16, nonché procedendo nei confronti della “Società

aggiudicataria” per il risarcimento dell’ulteriore danno.

2. In ogni caso, si conviene che la “Stazione appaltante” potrà risolvere di

diritto il presente Contratto, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., previa

dichiarazione da comunicarsi alla “Società aggiudicataria” con

raccomandata A/R, nei seguenti casi:

a) accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni

presentate dalla “Società aggiudicataria” nel corso della procedura di cui

alle premesse;

b) accertamenti antimafia eseguiti presso la Prefettura con esito

positivo;

c) mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola

d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i

termini e le prescrizioni contenute nel presente Contratto;



19

d) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro

il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da

parte della “Stazione appaltante”, ai sensi del precedente articolo 13;

e) inosservanza di quanto previsto dal Capitolato Tecnico e dal

Disciplinare di Gara, il mancato rispetto della percentuale minima di

notificazione degli atti tramite messo che dovrà essere pari, almeno, all’85%

dei documenti affidati per singola cartellazione;

f) sopravvenuta impossibilità della “Società aggiudicataria” di

adempiere ai propri obblighi;

g) dichiarazione di fallimento o altra procedura concorsuale della

“Società aggiudicataria”.

h) negli altri casi di cui agli articoli (l’elenco è esemplificativo): 4

(Obbligazioni specifiche della “Società aggiudicataria”), 8 (Riservatezza),

11 (Fatturazione e pagamenti), 13 (Cauzione), 14 (Penali), 18 (Brevetti

industriali e diritti d’autore), 19 (Divieto di cessione del contratto e del

credito), 22 (Trasparenza).

3. La dichiarazione di risoluzione del Contratto è comunicata dalla

“Stazione appaltante” con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

4. In caso di risoluzione del Contratto, la “Stazione appaltante” procederà

all’incameramento integrale della cauzione ove essa non sia stata ancora

restituita, e/o ad applicare una penale equivalente, nonché a procedere nei

confronti della “Società aggiudicataria” per il risarcimento dell’ulteriore

danno.

Articolo 17

Recesso
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1. Salvo i casi di cui al successivo articolo, la “Stazione appaltante” ha

diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di giustificazioni, di

recedere dal presente Contratto in qualsiasi momento, con preavviso di

almeno 15 (quindici) giorni solari, da comunicarsi alla “Società

aggiudicataria” con lettera raccomandata A/R.

2. Dalla data d’efficacia del recesso, la “Società aggiudicataria” dovrà

cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non

comporti danno alcuno alla “Stazione appaltante”.

3. In caso di recesso della “Stazione appaltante”, la “Società

aggiudicataria” ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a

regola d’arte secondo il corrispettivo e le condizioni di contratto, nonché di

un indennizzo pari al 10% (dieci per cento) del corrispettivo relativo alle

residue prestazioni da eseguirsi.

4. La “Società aggiudicataria” rinuncia, ora per allora, a qualsiasi

pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso

delle spese.

Articolo 18

Recesso per giusta causa

1. La “Stazione appaltante” ha diritto, nei casi di giusta causa, ovvero di

reiterati inadempimenti della “Società aggiudicataria”, anche se non gravi,

di recedere unilateralmente dal presente contratto, in tutto o in parte, in

qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 5 (cinque) giorni solari, da

comunicarsi alla “Società aggiudicataria” con lettera raccomandata A/R.

2. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo si conviene che

ricorre un’ipotesi di giusta causa:
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a) qualora sia stato depositato contro la “Società aggiudicataria” un ricorso

ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di

procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la

composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il

concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un

liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri

in possesso dei beni o sia incaricato della gestione degli affari della “Società

aggiudicataria”;

b) qualora taluno dei componenti l’organo di amministrazione o

l’Amministratore Delegato o il

Direttore Generale o il Responsabile Tecnico della “Società aggiudicataria”

siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la

Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il

patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa

antimafia;

c) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia

sottostante il presente Contratto.

3. Dalla data di efficacia del recesso, la “Società aggiudicataria” dovrà

cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando tuttavia che tale

cessazione non comporti danno alcuno alla “Stazione appaltante”.

4. In caso di recesso della “Stazione appaltante”, è riconosciuto alla

“Società aggiudicataria” il diritto al pagamento delle prestazioni eseguite,

purché correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le

condizioni contrattuali pattuite rinunciando espressamente, ora per allora, a

qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni
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ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga

a quanto previsto dall’articolo 1671 c.c..

Articolo 19

Brevetti industriali e diritti d’autore

1. La “Società aggiudicataria” assume ogni responsabilità conseguente

all’uso di dispositivi o all’adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che

violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.

2. Qualora venga promossa nei confronti della “Stazione appaltante”

azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sui dispositivi o sulle

soluzioni tecniche o di altra natura utilizzati per l’esecuzione contrattuale,

la “Società aggiudicataria” si obbliga a manlevare e tenere indenne la

“Stazione appaltante”, assumendo a proprio carico tutti gli oneri

conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in

giudizio; in questa ipotesi, la “Stazione appaltante” è tenuta ad informare

prontamente la “Società aggiudicataria” delle suddette iniziative giudiziarie.

3. Nell’ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma

precedente intentata nei confronti della “Stazione appaltante”, quest’ultima,

fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa

azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del

presente contratto, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato,

detratto un equo compenso per i servizi erogati.

Articolo 20

Divieto di cessione del contratto e del credito

1. È fatto espresso divieto alla “Società aggiudicataria” di cedere, a

qualsiasi titolo, il presente Contratto, a pena di nullità della cessione stessa.



23

2. È fatto divieto alla “Società aggiudicataria” di cedere a terzi, in

qualsiasi forma, i crediti derivanti alla stessa dal presente contratto, nonché

di conferire procure all’incasso.

3. In caso di inosservanza degli obblighi di cui ai precedenti commi,

fermo restando il diritto al risarcimento del danno, la “Stazione appaltante”

avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.

Articolo 21

Subappalto

1. Il subappalto è consentito esclusivamente per l’esecuzione delle

attività di stampa degli atti esattoriali e per l’acquisizione ottica dei

documenti previsti per l’esecuzione del processo di notificazione.

2. Il subappalto è consentito nei limiti tassativi e secondo le disposizioni

di cui all’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

3. Il subappalto può essere concesso solo a favore di società in possesso

della certificazione UNI EN ISO 9001 o di certificazione equivalente.

4. In ogni caso, l’indicazione dell’intenzione di avvalersi di

subappaltatori lascia impregiudicata la responsabilità della “Società

aggiudicataria”.

5. La quota subappaltabile non può essere superiore al 30%

dell’importo complessivo del Contratto.

6. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può

assolutamente formare oggetto di ulteriore subappalto.

7. È ricompreso in detto articolo quanto stabilito nel Capitolato Tecnico

e nel Disciplinare di Gara, parte integrante del presente Contratto.

Articolo 22



24

Avvalimento

L’avvalimento è regolato dall’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Articolo 23

Trasparenza

1. La “Società aggiudicataria” espressamente ed irrevocabilmente:

a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la

conclusione del presente Contratto;

b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad

alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o

controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o

simili, comunque volte a facilitare la conclusione del presente Contratto;

c) dichiara di non avere in corso intese e/o pratiche restrittive della

concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi

inclusi gli articoli 81 e seguenti del Trattato CE e gli articoli 2 e seguenti

della Legge 287/1990, e che l’offerta è stata predisposta nel pieno rispetto

di tale normativa,

d) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro

o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa

l’esecuzione e/o la gestione del presente Contratto rispetto agli obblighi con

assunti né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle

dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero la “Società

aggiudicataria” non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per

tutta la durata del presente Contratto, lo stesso si intenderà risolto di diritto

ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 cod. civ., per fatto e colpa della
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“Società aggiudicataria”, che sarà conseguentemente tenuta al risarcimento

di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

Articolo 24

Foro competente

1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione

alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto sarà

competente in via esclusiva il Foro di Napoli.

Articolo 25

Trattamento dei dati, consenso al trattamento

1. Ai sensi di quanto previsto dal Codice sulla privacy in tema di

protezione dei dati personali, le parti dichiarano di acconsentire alla

comunicazione ed all’utilizzazione dei propri dati personali e di essersi

preventivamente e reciprocamente informate prima della sottoscrizione del

presente Contratto circa le modalità e le finalità dei trattamenti di dati

personali che verranno effettuati per l’esecuzione del Contratto medesimo.

2. Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati

personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero

esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori

materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta

imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

3. La “Stazione appaltante” esegue i trattamenti dei dati necessari alla

esecuzione del presente Contratto, in ottemperanza ad obblighi di legge.

4. I trattamenti dei dati saranno improntati ai principi di correttezza,

liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza.

5. Con la sottoscrizione del presente Contratto, le parti dichiarano di
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essersi reciprocamente comunicate verbalmente tutte le informazioni

previste dalla medesima normativa, ivi comprese quelle relative ai

nominativi del Responsabile e del Titolare del trattamento e le modalità di

esercizio dei diritti dell’interessato previste dalla predetta normativa.

Articolo 26

Obblighi del Concessionario

1. E’ fatto obbligo per l’aggiudicatario di provvedere al pagamento del

corrispettivo di €. 70.500,00 + 0.18% sulla parte eccedente €.

10.000.000,00 dell’importo aggiudicato per l’uso della piattaforma

ASMECOMM a favore di ASMEL consortile S.c. a r.l.;

2. La stazione appaltante di verificherà, prima della stipulazione del

contratto, che l’aggiudicatario abbia provveduto al pagamento del

corrispettivo di €. 70.500,00 + 0.18% sulla parte eccedente €.

10.000.000,00 dell’importo aggiudicato per l’uso della piattaforma

ASMECOMM a favore di ASMEL consortile S.c. a r.l..

3. Ove l’aggiudicatario non abbia provveduto al pagamento del corrispettivo

in favore di Asmel consortile, la stazione appaltante provvederà a decurtare

ridetto importo dal primo acconto dovuto all’aggiudicatario e provvedere

alla liquidazione in favore di Asmel consortile;

Articolo 27

Clausola finale

1. Qualunque modifica al presente atto non potrà aver luogo e non

potrà essere provata che mediante atto scritto, inoltre, l’eventuale invalidità

o l’inefficacia di una delle clausole del presente Contratto non comporta

l’invalidità o inefficacia del contratto nel suo complesso.
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2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del

presente contratto da parte della “Stazione appaltante” non costituisce in

nessun caso rinuncia ai diritti spettanti i quali possono essere fatti valere nei

limiti della prescrizione ordinaria.

3. Con il presente atto si intendono regolati tutti i termini generali del

rapporto tra le parti; in conseguenza esso non verrà sostituito o superato da

eventuali taciti accordi operativi, attuativi o integrativi; in caso di contrasti

le previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua

esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata

per iscritto.

Napoli, lì ___ ___.

La Società aggiudicataria La Stazione appaltante

Il Legale Rappresentante Il Direttore Generale

Le parti dichiarano di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte

le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati. Esse, dopo

aver attentamente riletto e ponderato quanto stabilito e convenuto,

dichiarano di approvare specificamente, ai sensi e per gli effetti di cui agli

artt. 1341 e 1342 cod. civ., gli articoli qui di seguito indicati: Articolo 4

(Obbligazioni specifiche della “Società Aggiudicataria”), Articolo 7

(Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro), Articolo 8 (Riservatezza),

Articolo 9 (Corrispettivi), Articolo 11 (Fatturazione e pagamenti), Articolo

13 (Cauzione), Articolo 14 (Penali), Articolo 15 (Risoluzione), Articolo 16

(Recesso), Articolo 17 (Recesso per giusta causa), Articolo 19 (Divieto di

cessione del contratto e del credito, divieto di subappalto oltre quanto

stabilito dall’articolo 6 del capitolato tecnico); Articolo 22 (Trasparenza),
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Articolo 23 (Foro competente).

Napoli, lì ___ ___.

La Società aggiudicataria La Stazione appaltante

Il Legale Rappresentante Il Direttore Generale


