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ALLEGATO G

SCHEMA DI CONTRATTO PER LA FORNITURA PER UN ANNO, NELLE MORE

DELL'ATTIVAZIONE DELLA RELATIVA CONVENZIONE CONSIP, DELLA

FORNITURA DEL SERVIZIO DI PORTIERATO FIDUCIARIO/CUSTODIA/RECEPTION,

DI TELEVIGILANZA CON COLLEGAMENTO DI SISTEMI DI ALLARME E

VIDEOCONTROLLO DELLA SEDE DELL'AGENZIA NAZIONALE PER LA

SICUREZZA DEL VOLO

TRA

L'AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DEL VOLO (C.F. n° 96402040586), con
sede in ROMA - Via ATTILIO BENIGNI n. 53 - di seguito denominata contraente nella persona
del nato/a il

domiciliato per la carica presso la sede dell'Agenzia stessa

E

l'impresa (C.F. n° P. IVA
numero d'iscrizione REA n° ) con sede in

, Registro Imprese di - che nel
seguito viene definita "Affidatario" o "Impresa" - nella persona di

nato a , il , in qualità di

PREMESSO CHE

con l'avviso avente ad oggetto l'indizione di una procedura negoziata per l'affidamento, per il
periodo di un anno, nelle more dell'attivazione della relativa convenzione Consip, della fornitura del
servizio di portierato fiduciario/custodia/reception, della sede dell'Agenzia nazionale per la
sicurezza del volo, pubblicato sul sito ìnternet in data , l'Agenzia ha inteso
raccogliere le offerte da parte degli operatori economici;

l'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo, al termine della procedura negoziata in premessa, ha
aggiudicato, con del , la Fornitura alla ditta

sono state positivamente espletate le verifiche dei requisiti di ordine generale e tecnico sulla ditta
aggiudicataria;

il Fornitore:

-  ha presentato la cauzione definitiva a garanzia delle obbligazioni assunte con il presente
contratto, nelle forme e nella misura richiesta dall'Agenzia a mezzo di POLIZZA
FIDEIUSSORIA n. , rilasciata da ;
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-  ha presentato le dichiarazioni rese ai sensi della legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi
finanziari;

-  ha presentato copia delle polizze assicurative a copertura dei rischi connessi alle attività
contrattuali;

-  ha presentato la documentazione indicata nell'avviso e nei suoi allegati;

il Fornitore:

-  dichiara che quanto risulta dal presente contratto, dall'avviso e dai relativi allegati definisce in
modo adeguato e completo l'oggetto del servizio e consente di acquisire tutti gli elementi per una
idonea valutazione dello stesso;

-  dichiara, con la seconda sottoscrizione, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del
Codice Civile, di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente atto e di avere
particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole, in particolare
dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni riportate in calce al presente
contratto;

conseguentemente può procedersi alla stipula del contratto.

Tutto ciò premesso, le parti, come sopra rappresentate, convengono e stipulano quanto segue.

ART. 1

Valore giuridico delle premesse e degli allegati
Le parti convengono che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
contratto.

Costituiscono altresì parte integrante e sostanziale del presente contratto, i seguenti atti:

a. avviso di indizione di una procedura negoziata per l'affidamento, per un anno, nelle more
dell'attivazione della relativa convenzione Consip, della fornitura del servizio di portierato
fiduciario/custodìa/recér/»r/o/7, di televigilanza con collegamento di sistemi di allarme e di
videocontrollo della sede dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo;

b. documentazione presentata in sede di offerta;

c. comunicazione di affidamento del servizio.

Il presente contratto è regolato, oltre che dalla documentazione sopra indicata, dal Codice Civile, dal
D. Lgs. 50/2016 e s.m.ì. e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia contrattuale. Le
clausole del presente contratto sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di
norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore
successivamente.

Articolo 2

Oggetto del contratto
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Il contratto ha per oggetto la fornitura del servizi descritti nell'avviso e nei relativi allegati, che qui
si intendono richiamati integralmente e dovrà essere effettuata presso la sede dell'Agenzia, sita in
Roma, via Attilio Benigni, n. 53.

Articolo 3

Durata del contratto

Il presente contratto ha la durata di 1 (UNO) anni a decorrere dal .
Conformemente a quanto previsto dall'avviso:
-  l'Agenzia, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito con

modificazioni, nella legge 7 agosto 2012 n. 135, potrà risolvere anticipatamente il contratto
sottoscritto con l'operatore economico qualora si rendesse disponibile, prima della scadenza
contrattuale, la convenzione Consip relativa ai servizi oggetto del presente contratto. In tal caso
la dichiarazione di risoluzione del contratto sarà inviata al Fornitore a mezzo raccomandata AR
o posta elettronica certificata. La risoluzione non potrà, in ogni caso, avere riguardo alle
prestazioni già eseguite;

-  l'Agenzia potrà, nel caso in cui la relativa convenzione Consip non sia disponibile entro la data
di scadenza del presente contratto, chiedere al fornitore una proroga tecnica per un periodo fino
ad un massimo di 6 mesi.

Articolo 4

Esecutività del contratto

L'esecutività del contratto è immediata all'atto della sua sottoscrizione. I servizi dovranno essere
fomiti a partire dalle ore del giorno .

Articolo 5

Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità
1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre,

tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività, nonché ad ogni attività che
si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e
completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese
di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.

2. Il Fornitore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del rapporto contrattuale a
perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i
termini e le prescrizioni contenute nella documentazione di gara, pena la risoluzione di diritto del
contratto.

3. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi, salvo espressa deroga, alle
caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate negli atti richiamati nelle premesse. In ogni
caso, il Fomitore si obbliga ad osservare tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di
sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente
all'aggiudicazione.
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4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui
sopra, anche se entrate in vigore successivamente all'aggiudicazione, resteranno ad esclusivo
carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale. 11
Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti
dell'Agenzia, assumendosene il medesimo Affidatario ogni relativa alea.

5. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'Agenzia da tutte le
conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di
sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.

6. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel
caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa
dalle attività svolte dall'Agenzia e da terzi autorizzati.

7. Il Fornitore si impegna ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale
specializzato, che potrà accedere negli uffici dell'Agenzia nel rispetto di tutte le relative
prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che sarà cura ed onere del
Fornitore verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure.

8. Eventuali modifiche e/o integrazioni del/i servizio/i, tali da determinare variazioni dell'importo
complessivo del contratto, saranno oggetto di preventiva autorizzazione dell'Agenzia.

Articolo 6

Obbligazioni specifìche del Fornitore
1. Il Fornitore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti del presente contratto, a:

a. garantire la continuità dei servizi presi in carico, coordinandosi anche con l'ausilio del
Responsabile del Procedimento con eventuali Fornitori a cui è subentrato;

b. erogare tutti i servizi previsti nei documenti indicati alle premesse impiegando tutte le
attrezzature ed il personale necessario per la loro realizzazione;

c. rendere disponibile se richiesto, con i relativi oneri da concordare a carico dell'Agenzia, la
presenza di personale munito della qualifica di guardia particolare giurata a presidio di
determinati spazi dell'Agenzia;

d. adottare, nell'esecuzione di tutte le attività, le modalità atte a garantire la vita e l'incolumità dei
propri dipendenti, dei terzi e dei dipendenti dell'Agenzia, nonché ad evitare qualsiasi danno
agli impianti, a beni pubblici o privati;

e. utilizzare, per l'erogazione dei servizi, il personale con le qualifiche e/o professionalità
richieste negli atti indicati alle premesse e a non sostituirlo senza preventiva comunicazione ed
assenso dell'Agenzia; in ogni caso per il personale proposto in sostituzione dovrà
obbligatoriamente essere inviata all'Agenzia fotocopia della pagina del libro unico del lavoro,
la fotocopia del contratto di lavoro sottoscritto, la fotocopia dell'ultima busta paga percepita,
l'attestato — ovvero la dichiarazione da parte del datore di lavoro - del possesso della
conoscenza della lingua inglese e gli attestati di frequenza del corso di formazione di
prevenzione e primo soccorso antincendio e di frequenza del corso di formazione per
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lavoratori ai sensi del D.Lgs. 81/2008; la violazione di tali obblighi darà luogo
all'applicazione delle penali di cui al successivo articolo li, comma 2;

f. controllare che il personale addetto mantenga un contegno decoroso, irreprensibile, riservato,
corretto e disponibile alla collaborazione. Allo stesso tempo il Fornitore assicura che farà
divieto ai propri dipendenti di utilizzare apparecchiature d'ufficio di proprietà dell'Agenzia
(telefoni, fax, PC, ecc.), di aprire cassetti o armadi, di maneggiare carte, di prendere visione di
documenti se non per motivi strettamente legati all'attività cui sono preposti. Il Fornitore
istruirà, inoltre, il personale a mantenere Ì1 segreto d'ufficio su fatti e circostanze concementi
l'organizzazione e l'andamento dell'Agenzia; l'Agenzia si riserva il diritto di richiedere al
Fornitore I allontanamento di quel personale che a suo insindacabile giudizio non ritenga
essere in possesso dei requisiti necessari allo svolgimento delle attività;

g. dotare il personale preposto al servizio di portierato fìduciario/custodia/reception delle divise e
dei dispositivi di protezione individuale previsti dalla normativa, e di tutte le attrezzature
necessarie per comunicare con la Centrale Operativa; E' a carico della
indicare ed attuare le modalità organizzative e di interazione tra il personale in servizio di
portierato fiduciario/custodia/reception e il personale in servizio presso la Centrale Operativa
della ;

h. osservare, integralmente, tutte le leggi, norme e regolamenti di cui alla vigente normativa in
materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e a verificare che anche il
personale rispetti integralmente le disposizioni di cui sopra;

ì. erogare i servizi oggetto del Contratto ed a prestare i servizi connessi, impiegando tutte le
strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione;

j. manlevare e tenere indenne l'Agenzia, per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che i
terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dallo svolgimento dei servizi oggetto
del Contratto, ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi;

k. predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione,
atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e
riservatezza;

I. comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa
coinvolta nell'esecuzione dei Contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute;

m. osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno
predisposte e comunicate dall'Agenzia.

2. Il Fornitore dovrà documentare il servizio eseguito con le modalità previste dal presente
Contratto o eventualmente concordate per iscritto prima dell'avvio del servizio stesso.

3. La rilevazione dell'orario di lavoro del personale impiegato nella commessa dovrà essere messa
a disposizione dell'Agenzia, per eventuali controlli. Il Fornitore si impegna, pertanto, a
trasmettere all'Agenzia la documentazione comprovante la prestazione dei servizi oggetto della
fatturazione, prima dell'emissione della relativa fattura. Al tal proposito entro il 25 di ogni mese
dovrà pervenire all'Agenzia l'elenco nominativo dei turni di servizio previsti del mese



ANSV

successivo; entro il giorno 15 di ogni mese dovrà pervenire l'elenco nominativo consuntivo dei
turni di servizio svolti nel mese precedente.

Articolo 7

Modalità e termini di esecuzione del servizio
1. Nel rispetto delle modalità e nei luoghi indicati dall'Agenzia, il Fornitore si obbliga a prestare i

servizi richiesti secondo quanto previsto dal presente contratto, dall'avviso e dal capitolato
tecnico e nel rispetto delle quote così come risultano dal contratto di subappalto.

2. L'erogazione di ciascun servizio si intende comprensiva di ogni onere e spesa, nessuna esclusa.

3. Non sono ammesse prestazioni parziali, pertanto l'esecuzione di ciascun servizio deve avvenire
secondo quanto previsto nella documentazione definita al comma 1.

Articolo 8

Verifica e controllo quali/quantitativo
1. Il Fornitore si obbliga a consentire che l'Agenzia, in qualsiasi momento e anche senza preavviso,

possa procedere alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del
Contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali
verifiche.

2. In caso di inosservanza totale o parziale di quanto previsto, il Fornitore sarà soggetto a
contestazione da parte dell'Agenzia. La contestazione determina l'interruzione dei termini di
pagamento del canone.

3. 11 Fornitore, si impegna ad inviare all'Agenzia con cadenza mensile, entro il 15 di ogni mese,
pena l'applicazione delle penali previste, un report contenente le seguenti informazioni e/o
documentazione:

-  elenco nominativo con gli orari delle turnazioni effettuate nel mese precedente (come indicato
all'articolo 6, comma 3);

-  copia delle buste paga quietanzate del personale impiegato, relative al mese precedente;

-  tipologie dei servizi erogati (se diversi o in aggiunta a quelli ordinariamente previsti);

-  riepilogo in termini di valori economici e prestazionali già complessivamente erogati;

- valore residuo del contratto.

4. Resta inteso che l'Agenzia si riserva la facoltà di richiedere la consegna di report contenenti
informazioni aggiuntive a quelle sopra elencate, con particolare riferimento alla documentazione
probatoria della corretta corresponsione delle spettanze mensili agli operatori impiegati nella
commessa.

5. Sarà compito dell'Agenzia trasmettere siglato al Fornitore il report complessivo del servizio
svolto, propedeutico all'emissione della fattura mensile.
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Articolo 9

Corrispettivi
1. I corrispettivi contrattuali dovuti al Fornitore dall'Agenzia per l'affidamento del servizio oggetto

del presente Contratto sono stati calcolati sulla base dei prezzi unitari netti riferiti all'offerta. Essi
sono complessivamente pari a:

-  euro - Iva esclusa, per 1 (UNO) anno di fornitura del
servizio di portierato fiduciario/custodia/reception. Il costo (da suddividere in canoni
mensili) è analiticamente cosi composto: costo orario del servizio: euro - Iva
esclusa; costo una tantum da corrispondere unitamente al primo canone, per gli oneri per
la sicurezza: euro ; il monte ore complessivo previsto per la
durata contrattuale è pari ad ore ;
euro - Iva esclusa, per I (UNO) anno di fornitura del servizio di
videosorveglianza da remoto, inclusi i passaggi della pattuglia ispettiva. Il costo è
ripartito in canoni mensili da euro -Iva esclusa;

2. Tutti i predetti corrispettivi si riferiscono a servizi prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno
adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali e gli stessi sono dovuti unicamente
al Fornitore e, pertanto, qualsiasi terzo non potrà vantare alcun diritto nei confronti dell'Agenzia.

3. Il prezzo indicato al comma 1 deve considerarsi comprensivo di tutti i servizi, nonché degli
eventuali oneri dovuti dall'osservanza di leggi e regolamenti e/o disposizioni emanate o che
venissero emanate dalle competenti autorità.

4. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri
calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime e sono, pertanto, fissi ed invariabili
indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni
relativo rischio e/o alea.

5. Il Fornitore non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o
aumenti dei corrispettivi come sopra indicati, se non nei limiti di quanto previsto dalle norme in
vigore relativamente agli affidamenti di contratti pubblici.

6. Il Fornitore non avrà diritto a compensi addizionali, oltre quelli sopra previsti.

Articolo 10

Fatturazione e pagamenti
1 • La provvederà ad emettere apposita fattura mensile. In caso di

R.T.I ciascuna ditta emetterà apposita fattura in base alle prestazioni rese.

2. Le fatture dovranno essere emesse, fermo restando quanto previsto all'articolo 8, comma 5,
esclusivamente in modalità elettronica, con cadenza mensile, nel rispetto del valore complessivo
del contratto e tenuto conto delle prestazioni effettivamente rese mensilmente e dovranno essere
intestate all'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo. 11 codice IPA di questa Amministrazione
da utilizzare per la fatturazione elettronica è il seguente: UFAVAJ.
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3. Il pagamento dei corrispettivi di cui al precedente articolo sarà effettuato entro il termine di 30

(trenta) giorni dalla ricezione delle fatture dall'Agenzia in favore del Fornitore sulla base delle
fatture emesse da quest'ultimo. I termini di pagamento sono sospesi in caso di ricevimento, da
parte degli Enti preposti, dì D.U.R.C. non in regola. In caso di irregolarità nel D.U.R.C. il
Fornitore è a conoscenza che l'Agenzia applicherà l'intervento sostitutivo previsto dal comma 3
dell'articolo 31 del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito con modificazioni dalla L. 9
agosto 2013, n. 98.

4. Ai sensi dell'art. 1, comma 1, del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito nella Legge n. 96 del 21
giugno 2017, l'Agenzia, relativamente all'imposta sul valore aggiunto, applicherà lo split
payment.

5. Il Fornitore, per poter emettere fattura deve preventivamente presentare il report mensile di cui al
precedente articolo 8. Il report deve essere approvato dal Responsabile del Procedimento al fine
di autorizzare l'emissione della relativa fattura. Qualora il Responsabile del Procedimento lo
ritenesse necessario, può richiedere al Fornitore l'integrazione della documentazione. 11 Fornitore
sarà tenuto a soddisfare la richiesta del Responsabile del Procedimento. L'importo della fattura
potrà essere decurtato delle eventuali penali applicate e determinate nelle modalità descritte
nell'articolo 11 "Penali".

6. L'importo delle predette fatture è corrisposto dopo l'avvenuto riscontro di regolarità della fattura,
sui conti correnti dedicati, ai sensi della legge n. 136/2010, comunicati dalle imprese.

7. Con periodicità trimestrale l'Agenzia verificherà che il Fornitore è in regola con i versamenti
relativi al pagamento delle imposte e tasse.

8. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, rende tempestivamente note le variazioni
circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni
vengono pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non può sollevare eccezioni in ordine ad
eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

9. Resta tuttavia espressamente inteso che per nessun motivo, ivi compreso il caso di ritardi nei
pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore può sospendere l'erogazione del servìzio e,
comunque, lo svolgimento delle attività previste nel Contratto. Il Fornitore che procederà ad
interrompere arbitrariamente le prestazioni contrattuali sarà considerato diretto responsabile degli
eventuali danni causati all'Agenzia e dovuti a tale interruzione.

Articolo 11

Penali

1. Qualora durante lo svolgimento del servizio si verificassero inadempienze nell'osservanza delle
clausole contrattuali o rilievi per negligenza nell'espletamento del servizio, l'Agenzia, previa
contestazione a mezzo raccomandata A.R. o posta elettronica certificata, potrà diffidare il
Fornitore all'esatta esecuzione del servizio. L'Impresa dovrà produrre, entro e non oltre 5 giorni
lavorativi successivi alla suddetta contestazione, le proprie giustificazioni scritte. Ove le suddette
giustificazioni non pervengano, ovvero l'Agenzia non le ritenga condivisibili, si potrà procedere
ad applicare le penali come di seguito riportato.
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2. Per ogni mancata o inesatta prestazione o mancato rispetto degli obblighi previsti dal presente

contratto, dall'avviso e dai relativi allegati, fatta salva la previsione ed applicazione di penali
specifiche per il singolo inadempimento/inesatto adempimento come di seguito elencati,
l'Agenzia applicherà una penale pari a Euro 250,00 (duecentocìnquanta/00).

3. Nell'ipotesi che sia stata accordata all'Agenzia, a seguito di espressa richiesta e dietro
corrispettivo, la presenza di personale munito della qualifica di guardia particolare giurata, per
ogni giorno solare di impiego di personale a presidio di determinati spazi non munito di tale
qualifica, l'Agenzia applicherà una penale pari a Euro 250,00 (duecentocinquanta/00).

4. Per ogni giorno solare di impiego di personale non in possesso della conoscenza della lingua
inglese, espressamente prevista per il personale addetto ai servizi portierato fiduciario/custodia,
l'Agenzia applicherà una penale pari ad € 100,00;

5. Per ogni giorno solare di ritardo nella consegna del Report bimestrale di cui al precedente articolo
8, comma 3, l'Agenzia, applicherà una penale pari a Euro 100,00 (cento/00). A tal fine, verrà
considerato come "non consegnato" il Report bimestrale che non contenga gli elementi minimi di
cui al precedente articolo 8, comma 3.

6. Deve considerarsi ritardo il caso in cui il Fornitore esegua le prestazioni contrattuali in modo
anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nel presente Contratto.

7. L'Agenzia potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente
articolo con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dovuti, ovvero,
avvalersi della cauzione di cui al successivo articolo o alle eventuali altre garanzie rilasciate dal
Fornitore, senza bisogno di alcun ulteriore accertamento.

8. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il
Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto
sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

9. Il Fornitore prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude
il diritto dell'Agenzìa a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni.

10. L'importo complessivo delle penali richieste non potrà essere superiore al 10% dei valore del
Contratto, fatto in ogni caso salvo il risarcimento del maggior danno.

Artìcolo 12

Cauzione definitiva

1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali il Fornitore ha costituito a favore dell'Agenzia una
garanzia fidejussoria. Detta garanzia prevede espressamente la rinuncia al beneficio della
preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma
2, del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice
richiesta scritta dell'Agenzia.

2. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a
garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore.
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3. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore,

anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente
inteso che l'Agenzia ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione e, quindi, sulla fideiussione
per l'applicazione delle penali.

4. Qualora l'ammontare della cauzione definitiva dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di
penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di ! 0
(dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta.

Articolo 13

Riservatezza
1. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che

transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a
conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non fame oggetto di
utilizzazione a qualsiasi 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 della fornitura.

3. L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
4. 11 Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti e collaboratori,

nonché degli eventuali subappaltatori e dei dipendenti e collaboratori di questi ultimi, degli
obblighi di segretezza anzidetti.

5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Agenzia, ha facoltà di dichiarare risolto di
diritto il contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne
dovessero derivare.

6. Il Fomitore potrà citare i termini essenziali del Contratto nei casi in cui fosse condizione
necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti.

7. Il Fomitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D. Lgs. n. 196/2003 e dai relativi
regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.

Articolo 14

Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa
1. 11 Fomitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da

parte di persone o di beni, tanto del Fomitore stesso quanto dell'Agenzia e/o di terzi, in virtù dei
servizi oggetto della fornitura, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre
inadempienze relative alla sola esecuzione delle prestazioni contrattuali allo stesso Affidatario
riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

2. L'Agenzia non sarà in nessun caso responsabile dei danni eventualmente causati ai dipendenti ed
alle attrezzature del Fomitore che possano derivare da comportamenti dì terzi estranei
all'organico dell'Agenzia stessa.
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3. A tal fine il Fornitore dichiara di aver stipulato adeguata polizza assicurativa per la responsabilità

civile valevole per tutta la durata contratto:

-  per i danni comunque derivanti all'Agenzia causati dal proprio personale;

-  per la responsabilità civile verso terzi;

-  per responsabilità nei confronti del proprio personale.

4. Il Fornitore, in ogni caso, dovrà provvedere senza indugio a proprie spese alla riparazione e/o
sostituzione delle parti e degli oggetti danneggiati.

Articolo 15

Risoluzione
1. A prescindere dalle cause di risoluzione dei contratti, l'Agenzia potrà risolvere il Contratto ai

sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata
AR, nei seguenti casi:

a) reiterati e aggravati inadempimenti imputabili al Fornitore, comprovati da almeno 3 (tre)
documenti di contestazione ufficiale;

b) violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti;

c) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto;

d) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui
all'articolo 12 "Cauzione definitiva".

e) mancato pagamento delle retribuzioni mensili agli operatori impiegati nella commessa,
ovvero ritardo nella corresponsione delle spettanze mensili superiore a 20 giorni.

2. In tutti i predetti casi dì risoluzione l'Agenzia ha diritto di ritenere definitivamente la cauzione
definitiva, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché
di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.

3. Rimane inteso che eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione del presente
Contratto saranno oggetto di segnalazione all'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, nonché
potranno essere valutati come grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni
affidate al Fornitore.

4. Ai sensi dell'art. 1353 Cod. Civ., la risoluzione del contratto è altresì subordinata agli effetti, sul
bilancio dell'Agenzia, dei continui provvedimenti di legge finalizzati al contenimento della spesa
pubblica, nel caso in cui detti provvedimenti non consentano all'Agenzia di adempiere alle
obbligazioni previste. La dichiarazione di risoluzione del contratto sarà inviata al Fornitore
mediante raccomandata AR e non potrà, in ogni caso, avere riguardo alle prestazioni già eseguite.

5. Ai sensi dell'art. 1, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito con modificazioni,
nella legge 7 agosto 2012 n. 135, la risoluzione del contratto è subordinata alla disponibilità di
una convenzione Consip relativa ai servizi oggetto del presente contratto. Per la dichiarazione di
risoluzione si applicano le modalità al precedente comma 4.
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Artìcolo 16

Recesso

1. L'Agenzia ha diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o
in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da
comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r.

2. Si conviene che per giusta causa sì intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

i. qualora sia stato depositato contro il Fornitore 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 venga incaricato
della gestione degli affari del Fornitore;

ii. qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento di forniture ed appalti di
servizi pubblici relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto ii Fornitore medesimo;

iii. qualora taluno dei componenti l'Organo di Amministrazione o l'Amministratore Delegato o il
Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore 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;

iv. ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente
Contratto e/o ogni singolo rapporto attuativo;

V. per gravi e ripetute inadempienze in materia di sicurezza sul lavoro ai sensi del D. Lgs.n. 81
del 2008 e s.m.i.

3. Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali,
assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per l'Agenzia.

4. In caso di recesso dell'Agenzia, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite,
purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali,
rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura
risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga
a quanto previsto dall'articolo 1671 Codice Civile.

Artìcolo 17

Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro
1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da

disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di
igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico
tutti i relativi oneri.

2. L'Agenzia avrà la facoltà di verificare in ogni momento la sussistenza delle condizioni sanitarie
necessarie per l'espletamento del servizio.

12



ANSV
3. Il Fornitore si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e, se cooperative, nei

confronti dei soci lavoratori, condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle
risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto di categoria e dagli accordi
integrativi territoriali, sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori
maggiormente rappresentative, nonché a rispettare le norme e le procedure previste dalla legge,
alla data dell'offerta e per tutta la durata dell'appalto. L'obbligo permarrà anche dopo la scadenza
dei suindicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione.

4. 11 Fornitore sarà tenuto inoltre all'osservanza ed all'applicazione di tutte le norme relative alle
assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del
proprio personale dipendente e dei soci lavoratori nel caso di cooperative.

5. 11 Fornitore dovrà certificare all'Agenzia l'avvenuta applicazione del trattamento retributivo
previsto dal CCNL di categoria e dagli accordi integrativi territoriali, ai lavoratori, compresi i
soci lavoratori qualora si tratti di cooperativa, impiegati nel servizio oggetto dell'appalto
relativamente a tutto il personale che intenderà impiegare nella commessa, anche se inserito
nell'elenco successivamente alla sottoscrizione del presente contratto. A tal fine l'Impresa
aggiudicataria s'impegna a produrre all'Agenzia la seguente documentazione:

-  la fotocopia della pagina del libro unico del lavoro, la fotocopia del contratto di lavoro
sottoscritto, la fotocopia dell'ultima busta paga percepita, elenco completo dei corsi di
formazione frequentati. In particolare, relativamente alla formazione del personale impiegato
nella commessa, che non sia stato assunto in applicazione del principio di stabilità
occupazionale (ovvero era dipendente della ditta uscente), è necessario allegare per ciascuno
di essi:

a. l'attestato di conoscenza della lingua inglese riportante specificamente il grado di
conoscenza, ovvero dichiarazione da parte del datore di lavoro che l'operatore possiede
le conoscenze di lingua inglese scritta e parlata in misura tale da permettere in maniera
fluida la gestione delle telefonate intemazionali in arrivo, l'eventuale rilascio di
informazioni e l'accoglienza di personale straniero in visita presso la struttura. In caso di
attestazione della conoscenza della lingua inglese a mezzo dichiarazione, il datore di
lavoro ne assume la responsabilità nei confronti dell'Agenzìa;

b. l'attestato di frequenza del corso di formazione di prevenzione e primo soccorso
antincendio;

c. l'attestato di frequenza del corso di formazione per lavoratori ai sensi del D. Lgs.
81/2008 e s.m.i.

Articolo 18

Responsabile del Servizio
Con la stipula del presente Contratto il Fornitore si impegna a comunicare, entro e non oltre l'inizio
delle attività, il nominativo del Responsabile del Servizio, il quale è il referente nei confronti
dell'Agenzia, con capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore.
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Artìcolo 19

Trattamento dei dati, consenso al trattamento
1. Ai sensi di quanto previsto dalie leggi in tema di trattamento di dati personali, le partì dichiarano

di essersi preventivamente e reciproeamente informate circa le modalità e le finalità del
trattamento dei dati personali, che verrà effettuato per l'eseeuzione de! rapporto contrattuale.

2. L'Agenzia, aderendo al contratto, dichiara espressamente di acconsentire al trattamento e
all'invio da parte del Fornitore, dei dati relativi alla fatturazione, per le finalità connesse
all'esecuzione del rapporto contrattuale. I dati saranno trasmessi anche per via telefonica e
telematica dal Fornitore all'Agenzia nel rispetto delle disposizioni normative in vigore.

3. Il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto
delle misure di sicurezza.

4. Le parti si impegnano a comunicarsi oralmente tutte le informazioni previste della medesima
normativa, ivi comprese quelle relative ai nominativi dei responsabile e del titolare del
trattamento e le modalità di esercizio dei diritti dell'interessato.

Articolo 20

Cessione di credito

1. Ai sensi delle vigenti normative è esclusa la cedibilità del credito. Pertanto, le cessioni di credito
non sono ammesse, salvi i casi di espressa autorizzazione da parte dell'Agenzia, entro 30 giorni
dal ricevimento della relativa richiesta.

2. La mancata autorizzazione nei termini di cui sopra dovrà intendersi quale diniego di
autorizzazione alla cessione del credito.

Articolo 21

Subappalto e cessione del contratto
1. Il sub-appalto è stato autorizzato in conformità all'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

2. Per le eventuali modifiche del contratto durante il periodo di efficacia si applicano le previsioni
dell'art. 106 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Articolo 22

Oneri fiscali e spese contrattuali
1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri, anche tributari, e le spese contrattuali relative alla

fornitura ed agli ordini di consegna ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli
notarili, bolli, carte bollate, tasse di registrazione, copie esecutive, ecc., ad eccezione di quelli che
fanno carico all'Agenzia per legge.

2. lì Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e
che trattasi di operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto.
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Articolo 23

Foro competente
Fermo restando quanto stabilito dagli artt. 205 e seguenti del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., per ogni
controversia che dovesse insorgere in ordine alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione
del rapporto contrattuale e per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e l'Agenzia, è
competente in via esclusiva i 1 Foro di Roma.

Letto approvato e sottoscritto

Lì

IL FORNITORE L'AGENZIA

Il sottoscritto , nato a , il
, in qualità di della ,

dichiara di avere perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti
richiamati nel presente contratto e di accettare incondizionatamente, ai sensi e per gli effetti degli
artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, tutte le norme, patti e condizioni previsti negli articoli di seguito
indicati e contenuti nel presente atto, ferma restando la inderogabilità delle norme contenute
nell'Avviso e relativi allegati, nel capitolato tecnico e, per quanto non previsto, nelle disposizioni
del Codice Civile e delle Leggi vigenti in materia se ed in quanto compatibili: Articolo I Valore
giuridico delle premesse e degli allegati, Articolo 5 Condizioni della fomitura e limitazione di
responsabilità; Articolo 6 Obbligazioni specifiche del Fornitore, Articolo 7 Modalità e termini dì
esecuzione della fomitura, Articolo 8 Verifica e controllo quali/quantitativo, Articolo 10
Fatturazione e pagamenti, Artìcolo II Penali, Articolo 12 Cauzione definitiva, Articolo 13
Riservatezza, Articolo 14 Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa, Articolo 15
Risoluzione, Articolo 16 Recesso, Articolo 17 Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro, Articolo 19
Trattamento dei dati, consenso al trattamento. Articolo 20 Cessione di credito. Artìcolo 21
Subappalto e cessione del contratto. Articolo 22 Oneri fiscali e spese contrattuali, Articolo 23 Foro
competente.

PER ACCETTAZIONE

IL FORNITORE
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