
CONTRATTO ASI N. 2013-074-1.0

"Validazione del livello di maturità tecnologica di un sistema di

fabbricazione additiva polimerica in microgravità per utilizzo a bordo

della Stazione Spaziale Internazionale (POP 3D)"

Codice Unico di Progetto (CUP) F88C13000560005

Codice Identificativo Gara (CIG) 54424514A4

TRA

L'Agenzia Spaziale Italiana (d'ora innanzi indicata come ASI), con sede in

Via del Politecnico s.n.c. - 00133 Roma - codice fiscale n. 97061010589 -

rappresentata dal Direttore Generale Dott. Fabrizio Tuzi

E

ALTRAN ITALIA S.p.A. (d'ora innanzi denominata indicata come

Contraente), con sede legale in Via Tiburtina, 1232- 00131 Roma - codice

fiscale n. 03932470010, partita IVA n. 03932470010, rappresentata dal Dott.

Biagino Costanzo, nella sua qualità di Procuratore Speciale.

Le parti dovranno attenersi a quanto previsto nel Capitolato Generale per i

contratti industriali e di servizi stipulati dall' Agenzia Spaziale Italiana

approvato con delibera n. 70 (99) del 1 Luglio 1999, fatto salvo quanto

previsto nel presente contratto.

Il presente Contratto consta:

• di 37 articoli del Capitolato Generale il cui indice è riportato di seguito;

di questi, i seguenti n. 17 articoli, per complessive n. 23 pagine sono

pattuiti per la disciplina del rapporto di specie;

• di un Allegato Tecnico-Gestionale per complessive n. 39 pagine;
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I seguenti articoli dell'INDICE sono stati pattuiti per la disciplina del rapporto di

speCIe:

INDICE

PREMESSE

ART. 1 Natura delle premesse

ART. 2 Oggetto del contratto

ART. 3 Durata del contratto

ART. 4 Piano dei lavori

ART. 5 Prezzo

ART. 6 Piano e modalità di pagamento

ART. 7 Penalità

ART.8 Ritardo nei pagamenti, interessi di mora

ART. 9 Oneri fiscali

ART .12 Subcontraenti, consulenti e fornitori

ART. 14 Organizzazione dell' ASI

ART. 16 Collaudo

ART. 18 Accettazione, consegna finale e proprietà

ART. 28 Comunicazioni e corrispondenza

ART. 30 Recesso unilaterale dell' ASI

ART. 36 Arbitrato

ART. 37 Normativa

La numerazione degli articoli del presente contratto corrisponde alla numerazione

degli articoli del Capitolato Generale per i contratti industriali e di servizi stipulati

dall'Agenzia Spaziale Italiana approvato con delibera n.70 (99) del 1 luglio 1999.

4



PREMESSE

• Con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 53 del 9 marzo

2012 l'ASI ha indetto una procedura concorrenziale con bando per la

selezione di proposte per "Ricerche e Dimostrazioni Tecnologiche

sulla Stazione Spaziale Internazionale".

• Tra le proposte selezionate e ammesse al finanziamento c'è il progetto

"Validazione del livello di maturità tecnologica di un sistema di

fabbricazione additiva polimerica in microgravità per utilizzo a

bordo della Stazione Spaziale Internazionale (POP 3D)" I dedicato ad

avanzare nella validazione di processi idonei alla fabbricazione in

microgravità di componentistica durante missioni esplorative

spaziali.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ARTICOLO l

NATURA DELLE PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante del contratto.

ARTICOLO 2

OGGETTO DEL CONTRATTO

Il presente articolo sostituisce il corrispondente articolo del Capitolato

Generale.

2.1 l'ASI affida al Contraente, che accetta alle condizioni di seguito

specificate nel presente contratto, l'esecuzione del progetto
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"Validazione del livello di maturità tecnologica di un sistema di

fabbricazione additiva polimerica in microgravità per utilizzo a bordo

della Stazione Spaziale Internazionale (POP 3D)", come parte del piano

ASI di Utilizzazione per il periodo 2013-2016, approvato dal NASA

Research Integration Office (RIO) e che verrà candidato all'incremento

ISS 43/44.

Quanto sopra sarà realizzato secondo le modalità e i tempi previsti

nell'Allegato Tecnico-Gestionale, che costituisce parte integrante del

presente contratto.

2.2 Le Parti si atterranno, nell'ordine, al presente contratto, ai suoi allegati

ed alla documentazione tecnica applicabile ivi indicata.

2.3 Il Contraente si impegna a non condurre per conto terzi, senza l'accordo

scritto dell'ASI e limitatamente alla durata dell'esecuzione del presente

contratto, attività aventi lo stesso oggetto del presente contratto.

ARTICOLO 3
DURATA DEL CONTRATTO

Il presente articolo sostituisce il corrispondente articolo del Capitolato

Generale.

3.1 Il contratto entrerà in vigore dalla data di stipula ed avrà la durata di 24

(ventiquattro) mesi a partire dalla riunione iniziale (K.O.M.) che si terrà

entro 30 giorni dalla stipula.

3.2 I termini di cui sopra potranno essere prorogati di comune accordo tra

le Parti, anche con scambio di lettere.

3.3 Resta inteso che, in considerazione di quanto previsto dal bando che ha
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originato il presente atto, in caso di una decisione finale da parte della

NASA di non accettabilità dell'esperimento in oggetto per la missione

alla International Space Station (ISS) Incremento ISS 43/44, il presente

contratto verrà risolto con efficacia immediata, e i rapporti tra le Parti

verranno definiti secondo le disposizioni dell' Art. 30 del Capitolato

Generale.

3.4 Resta parimenti inteso che in caso di ripianificazione dell' esperimento

su Incrementi successivi, decisa dalla NASA nell'ambito delle proprie

responsabilità di gestione del calendario di utilizzazione della ISS, il

presente contratto è da intendersi automaticamente prorogato di un

numero di mesi pari a quello della variazione, senza oneri aggiuntivi

perl'ASI.

ARTICOLO 4

PIANO DEI LAVORI

Il presente articolo sostituisce il corrispondente articolo del Capitolato

Generale.

4.1 Il Contraente si impegna a condurre le attività, oggetto del contratto, in

aderenza al Piano dei Lavori, contenuto nell'Allegato Tecnico-

Gestionale, e si impegna a verificarne costantemente lo stato di

avanzamento, riportando tempestivamente al Responsabile di

Programma dell' ASI.

4.2 Vengono identificati i seguenti eventi chiave con la relativa scadenza

considerata a partire dalla data della Riunione Iniziale (K.O.M.), da

tenersi entro trenta giorni dalla stipula del contratto:
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4.2.1) Riunione Iniziale TO

4.2.2) System Requirement Review (SRR) (entro) TO+ 1 mese

4.2.3) Seconda Riunione di Avanzamento

(PDR, SAL 1) (entro) TO+ 3 mesi

4.2.4) Terza Riunione di Avanzamento

(CDR, SAL 2)

4.2.5) Test Readiness Review (TRR)

4.2.6) Quarta Riunione di Avanzamento

(FAR, SAL 3)

4.2.7) Riunione Finale (RF)

(entro) TO+ 7 mesi

(entro) TO+ 12 mesi

(entro) TO+ 15 mesi

(entro) TO+ 24 mesi

ARTICOLO 5

PREZZO

Il presente articolo sostituisce il corrispondente articolo del Capitolato

Generale.

5.1 Il prezzo che 1'ASI verserà al Contraente per l'esecuzione di tutte le

attività oggetto del presente contratto è pari a € 393.491,00 (non

imponibile IVA).

Il prezzo complessivo è suddiviso tra Contraente e Sottocontraenti,

come segue:

ALTRAN ITALIA S.p.A.: € 210.490,00

Thales Alenia Space Italia S.p.A.: € 73.532,00

Officine Arduino s.r.l.: € 69.800,00

Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia: € 39.669,00

5.2 Tale prezzo sarà corrisposto dall'ASI al Contraente secondo il piano e le
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modalità di cui all'art. 6.

5.3 Non è previsto co-finanziamento.

ARTICOLO 6

PIANO E MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il presente articolo sostituisce il corrispondente articolo del Capitolato

Generale.

6.1 Il presente articolo disciplina il piano e le modalità dei pagamenti del

prezzo di cui all'articolo 5.1:

a) € 109.022,39 (non imponibile IVA) entro 30 giorni dalla data di

ricezione da parte dell'ASI della fattura relativa all'evento di cui al

punto 4.2.3).

b) € 146.949,29 (non imponibile IVA) entro 30 giorni dalla data di

ricezione da parte dell'ASI della fattura relativa all'evento di cui al

punto 4.2.4).

c) € 100.000,00 (non imponibile IVA) entro 30 giorni dalla data di

ricezione da parte dell'ASI della fattura relativa all'evento di cui al

punto 4.2.6).

d) € 37.519,32 (non imponibile IVA) entro 30 giorni dalla data di

ricezione da parte dell'ASI della fattura relativa all'evento di cui al

punto 4.2.7).

6.2 Le note di debito relative al pagamento di cui ai precedenti punti 6.1.a),

6.1.b) e 6.1.c) saranno emesse successivamente ed in conformità alla

comunicazione al Contraente delle determinazioni assunte dal

Responsabile del Programma dell'ASI sul raggiungimento degli eventi
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di cui agli art. 4.2.3), 4.2.4) e 4.2.6) e sulla corrispondenza in qualità,

quantità e tempi, delle attività svolte a quanto stabilito nell' Allegato

Tecnico-Gestionale al presente contratto e delle eventuali modifiche ad

esso apportate ai sensi dell' art. 17 del Capitolato.

6.3 La fattura relativa al pagamento di cui al precedente punto 6.1.d)

(Riunione Finale) sarà emessa successivamente ed in conformità alla

comunicazione al Contraente delle determinazioni assunte dall 'ASI in

base all'esito dell'accertamento, effettuato dal Collaudatore Unico ai

sensi dell'art. 16 del Capitolato, sul positivo completamento, da parte

del Contraente del relativo evento di cui al punto 4.2.7) e sulla

corrispondenza in qualità, quantità e tempi, delle attività svolte a

quanto stabilito nell' Allegato Tecnico-Gestionale al presente contratto

e delle eventuali modifiche ad esso apportate ai sensi dell' art. 17 del

capitolato.

6.4 Le comunicazioni di cui ai punti 6.2, 6.3 saranno effettuate dal

Responsabile del Programma dell 'ASI con lettera o fax entro 20 giorni

lavorativi dal compimento di ciascuno degli eventi soprammenzionati.

L'invio delle note di debito da parte del Contraente avverrà con corriere

espresso o con consegna diretta. In mancanza di comunicazione da

parte dell 'ASI entro i termini sopra previsti, il Contraente potrà

emettere fattura anche ai fini del successivo art. 8 del Capitolato, fatto

salvo il diritto dell 'ASI anche dopo la scadenza di detti termini, di

rifiutare in tutto o in parte il pagamento, in caso di giudizio negativo sul

raggiungimento degli eventi. Per le comunicazioni di cui sopra sono

comunque ammessi mezzi equivalenti. L
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6.5 Sull'importo delle rate di cui ai punti 6.l.a), 6.1b.) e 6. 1.c) sarà effettuata

una trattenuta pari al 5% dell'importo stesso. Gli importi trattenuti

saranno liquidati in occasione del pagamento della rata di cui al punto

6. 1.d) (Riunione Finale) in base all'esito dell'accertamento del

Collaudatore Unico. La suddetta trattenuta è cumulabile con quella

effettuata ai sensi del successivo art. 6.7.

6.6 L'ASI, in caso di esito non completamente positivo dell' accertamento

ad opera del Responsabile del Programma o del Collaudatore Unico, in

occasione del compimento dei vari eventi indicati nel Piano dei Lavori,

si riserva il diritto, fermo restando quanto stabilito nel successivo art. 7

del Capitolato, di trattenere la parte del pagamento corrispondente al

lavoro non effettuato o non conforme in qualità, quantità e tempi a

quanto previsto nell'Allegato Tecnico-Gestionale. Di tale decisione il

Contraente sarà informato per iscritto secondo le modalità di cui al

precedente punto 6.4.

6.7 Nel caso di trattenuta sui pagamenti, il Contraente emetterà fattura per

un importo pari alla quota non trattenuta, che sarà liquidata secondo i

tempi e le modalità indicati ai precedenti punti. La fattura relativa

all'importo trattenuto sarà emessa dal Contraente solo dopo la

comunicazione dell' ASI di positiva valutazione sul completamento

della relativa attività e sarà liquidata secondo gli stessi tempi e modalità

di cui ai precedenti punti. Tale completamento dovrà avvenire in un

numero di giorni lavorativi concordato fra le Parti ed in caso di

disaccordo fissato dall' ASI. Superato il periodo fissato e/o non

accettato il lavoro, la trattenuta potrà divenire definitiva, fatto salvo il
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diritto dell'ASI di valutare l'influenza di tale parte sull'accettabilità

complessiva dell'oggetto contrattuale. Di tale decisione il Contraente

sarà informato per iscritto secondo le modalità di cui al precedente

punto 6.4. La trattenuta effettuata in occasione delle verifiche di

collaudo, di cui all'art. 16, diverrà definitiva al superamento del

termine stabilito per il completamento.

6.8 Le note di debito e la relativa documentazione saranno inviate all'ASI

in l originale e 5 (cinque) copie e dovranno riportare il Codice Unico di

Progetto (CUP) ed il Codice Identificativo Gara (CIG). Il Contraente

comunicherà all'ASI gli estremi identificativi deVi contoli corrente/i

dedicatoli, anche in via non esclusiva, nonché le generalità ed il codice

fiscale delle persone delegate ad operare su essoli con l'invio della

fattura relativa al pnmo pagamento. Il pagamento sarà

effettuato tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato al

Contraente presso l'istituto cassiere che verrà indicato nella fattura.

6.9 Unitamente all'invio delle fatture relative agli stati di avanzamento ed

alla Riunione Finale, il Contraente deve inviare all'ASI una

dichiarazione, sottoscritta dal rappresentante legale del Contraente

stesso o persona da lui delegata, attestante il rispetto della struttura

industriale indicata a contratto e della normativa relativa ai consulenti.

Il Contraente di impegna a comunicare eventuali variazioni intervenute

nel corso del Contratto. Il Contraente, inoltre, si obbliga ad autorizzare

gli eventuali sottocontraenti a fatturare gli importi di propria

competenza entro IO giorni lavorativi dal ricevimento

dell' autorizzazione a fatturare da parte dell'ASI al Contraente stesso.
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Conseguentemente si obbliga a corrispondere gli importi dovuti agli

eventuali sotto contraenti entro 15 giorni lavorativi dalla riscossione

dell'importo di propria spettanza ed a seguito del pagamento da parte

dell' ASI.

6.10 I pagamenti delle fatture del Contraente saranno effettuati dall' ASI

entro il termine di trenta (30) giorni dalla data di ricezione delle stesse.

Ai fini dell' artA del D. Lgs. 9 ottobre 2002, n.231, gli interessi di mora

decorrono automaticamente senza che sia necessaria la costituzione in

mora dal trentunesimo (31°) giorno dalla ricezione della fattura.

ARTICOLO 7

PENALITÀ

Il presente articolo sostituisce il corrispondente articolo del Capitolato

Generale.

7.1 Nel caso in cui il Contraente sia in ritardo nel completamento delle

attività previste per la Riunione Finale prevista dall'art. 4.2.7, sempre

che il ritardo non costituisca inadempimento ai fini dell' art. 31 del

Capitolato Generale, sarà assoggettato, per ciascun giorno calendariale

di ritardo, ad una penale che verrà calcolata dall' ASI sulla parte del

prezzo contrattuale corrispondente alle attività per le quali si registra il

ritardo.

Nel caso che il ritardo si registri nello svolgimento di attività ritenute

essenziali dal Collaudatore Unico per il raggiungimento dello scopo del

presente contratto, l'ASI si riserva la possibilità di applicare la penalità

sul prezzo complessivo contrattuale.
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Le penali saranno applicate sugli ammontari di cui sopra, nella misura

dello 0,02% per ogni giorno di ritardo dal primo al sessantesimo giorno

compreso, e dello 0,05% per ogni giorno di ritardo dal sessantunesimo
. . .giOrno mpOl.

7.2 L'applicabilità della penale ed il suo ammontare saranno accertati dal

Collaudatore Unico sulla base degli effettivi tempi di ritardo sul

programma riscontrati dal Collaudatore stesso.

7.3 L'applicazione della penale non pregiudica il diritto dell' ASI di

addebitare al Contraente gli eventuali oneri subiti in conseguenza del

ritardo verificato si.

7.4 In ogni caso l'ammontare massimo della penale non potrà superare il

valore del 10% dell'importo di cui all'art. 5.1.

ARTICOLO 8

RITARDO NEI PAGAMENTI, INTERESSI DI MORA

Il presente articolo sostituisce il corrispondente articolo del Capitolato

Generale.

8.1 Il Contraente non può avanzare pretese di compenso o indennizzo per

ritardi che possono verificarsi nella riscossione delle somme dovutegli

in relazione ai pagamenti di cui allo art. 6, in dipendenza

dell'espletamento delle necessarie formalità amministrative, salvo

quanto previsto al paragrafo successivo.

8.2 Qualora il pagamento degli importi previsti dall'art. 6 non avvenga

entro i tempi indicati nello stesso, in ottemperanza alla Determinazione

7 luglio 2010 della Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di
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Lavori, Servizi e Forniture le parti determinano che si applica il saggio

di cui all'art.5 del D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.

ARTICOLO 9

ONERI FISCALI

Il presente articolo sostituisce il corrispondente articolo del Capitolato

Generale.

9.1 Le spese di bollo, scritturazione, COpIa e registrazione del presente

contratto saranno a carico al Contraente. La registrazione sarà effettuata

a tassa fissa a mente dell'art.40 del D.P.R. 26/4/1986, n. 131,

ricorrendo la ipotesi di cui all'art. 21, 6° comma, del D.P.R.

26/10/1972, n. 633.

9.2 Le attività del presente contratto sono non imponibili ai fini LV.A. ai

sensi dell'art.8 bis, lettera e), del D.P.R. 26/10/1972 n. 633 e successive

modificazioni, in quanto concernente prestazioni di servizi relativi alla

costruzione ed allestimento di satelliti, reso applicabile all' ASI dall' art.

34 bis D.L. 02/03/1989 n. 69, articolo aggiunto dalla Legge di

conversione n. 154 del 27/04/1989. (Risoluzione Min. n. 416114 del 2

Ottobre 1986).

ARTICOLO 12

SUBCONTRAENTI, CONSULENTI E FORNITORI

Il presente articolo integra il corrispondente articolo del Capitolato Generale.

12.1 Per quanto concerne i sottocontraenti è fatto obbligo al Contraente di

fornire copia dei contratti stipulati entro 30 gg dalla data della stipula.
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Nel caso che i contratti non siano stati ancora stipulati in quella data e

nelle more della formalizzazione e dell'invio degli stessi, è fatto

obbligo al contraente di fornire evidenza dell'instaurarsi del rapporto

contrattuale con i sottocontraenti.

ARTICOLO 14

ORGANIZZAZIONE DELL'ASI

Il presente articolo sostituisce il corrispondente articolo del Capitolato

Generale.

14.1 L'ASI, per la direzione ed il controllo delle attività, si avvarrà di un

Responsabile di Programma, secondo i compiti riportati nel

corrispondente articolo del Capitolato Generale.

ARTICOLO 16

COMMISSIONE DI COLLAUDO

Il presente articolo sostituisce il corrispondente articolo del Capitolato

Generale.

16.1 L'ASI nominerà un Collaudatore Unico la cui regolamentazione è

prevista dal "Disciplinare collaudo per i programmi istituzionali

dell' ASI", che si riunirà in occasione dell'evento di cui all'art. 4.2.7)

(Riunione Finale), ed ogni qualvolta si rendesse necessario nel corso

del Programma, avente i seguenti compiti:

a) esaminare e valutare la documentazione prodotta dal Contraente

in corrispondenza degli eventi previsti dal contratto;

b) verificare che le attività siano state sviluppate ed i lavori eseguiti
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secondo le prescrizioni ed i requisiti stabiliti nel contratto, nei

suoi allegati e nelle eventuali modifiche debitamente approvate;

c) accertare i pagamenti effettuati;

d) esprimere il parere liberatori o sulla liquidazione delle rate di cui

all'art. 6, ove è previsto l'intervento della Commissione, e delle

quote delle rate di avanzamento trattenute e non liquidate dal

Responsabile di Programma, tenendo conto dell' applicabilità di

eventuali penali;

e) esprimere il parere liberatorio sulla liquidazione delle trattenute

del 5% di cui all'art. 6.5;

f) esprimere i pareri richiesti nei casi previsti dagli articoli

sospensione dei lavori, recesso unilaterale dell' ASI, risoluzione

del contratto, causa di forza maggiore.

Nello svolgimento dei suoi compiti il Collaudatore Unico sentirà il

Responsabile di Programma dell' ASI e potrà, inoltre, avvalersi di tutti i

diritti riconosciuti all' ASI a norma di quanto stabilito nell' Appendice B

del Capitolato Generale.

ARTICOLO 18

ACCETTAZIONE, CONSEGNA FINALE E PROPRIETA'

Il presente articolo sostituisce il corrispondente articolo del Capitolato

Generale.

18.1 Fatta eccezione per i valori numerici delle variabili caratterizzanti il

processo di deposizione e il funzionamento della macchina in

microgravità, (i) il codice software caricato nella componentistica
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elettronica fornita da Officine Arduino e (ii) la componentistica

elettronica stessa fornita da Officine Arduino, funzionali

all'operatività della stampante 3D oggetto del presente progetto,

dovranno essere messi a libera disposizione di terzi ai sensi della

licenza Creative Commons del tipo "Share Alike" e, per l'effetto,

nessuna limitazione, vincolo o onere potrà essere imposto da ASI, o

da alcuna delle altre parti o partner del progetto.

18.2 La fornitura oggetto del contratto, comprensiva anche di attrezzature

specifiche, apparecchiature sviluppate e/o acquisite per prove ed

analisi, il software e l'hardware acquisiti, i risultati e le unità di volo,

i progetti e tutta la relativa documentazione realizzata e/o acquisita

nell'ambito del contratto, così come descritta in Allegato Tecnico-

Gestionale, fatto salvo quanto previsto dal comma l) del presente

articolo, diverrà di proprietà dell' ASI.

18.3 L'accettazione da parte dell' ASI della fornitura definita

nell' Allegato Tecnico-Gestionale è subordinata all' emissione, da

parte del Contraente di tutta la documentazione prevista in Allegato

Tecnico-Gestionale. Unitamente a tale attestazione, il Contraente

dichiarerà l'eventuale Know-how acquisito dalle eventuali ditte

partecipanti al programma.

18.4 Entro lO giorni lavorativi dall' approvazione da parte ASI del

collaudo che abbia avuto esito positivo, l'ASI comunicherà

l'accettazione della fornitura di cui all'art. 2.

L'accettazione sarà effettuata dall' ASI e comunicata al Contraente

con le modalità di cui al precedente art. 6.4. Della consegna sarà
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redatto apposito verbale. All'atto della sottoscrizione da entrambe le

Parti del verbale di consegna, l'ASI assumerà la quota di proprietà

della fornitura di cui al precedente comma 18.1.

18.5 Il passaggio di proprietà si verificherà solo dopo il collaudo e

l'accettazione finale. La fornitura non si ha per eseguita fino a

quando le parti che debbono comporre l'intero complesso non siano

tutte approntate al collaudo o consegnate.

ARTICOLO 28

COMUNICAZIONI E CORRISPONDENZA

Il presente articolo sostituisce il corrispondente articolo del Capitolato

Generale.

28.1 Ogni comunicazione concernente i termini e le condizioni del

contratto e la sua esecuzione sarà fatta e confermata per iscritto dalle

parti.

28.2 Tutte le comunicazioni, la corrispondenza e la documentazione

saranno inviate:

per l'ASI:

Agenzia Spaziale Italiana - Via del Politecnico s.n.c. - 00133 Roma

all'attenzione del Responsabile di Programma;

per il Contraente

ALTRAN ITALIA S.p.A. - Via Tiburtina 1232 - 00131 Roma

all'attenzione del Responsabile di Programma.

Le Parti si comunicheranno eventuali cambiamenti dei rispettivi

recapiti.
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ARTICOLO 30

RECESSO UNILATERALE DELL' ASI

Il presente articolo sostituisce il corrispondente articolo del Capitolato

Generale.

30.1 L'ASI ha diritto, in qualsiasi momento, di recedere anticipatamente

dal contratto, comunicando tale decisione al Contraente via fax, cui

seguirà conferma a mezzo di lettera raccomandata A.R..

Qualora l'ASI receda anticipatamente dal contratto senza che alcuna

colpa sia da imputare al Contraente, quest'ultimo, alla ricezione della

comunicazione Via fax e su istruzioni dell'ASI, prenderà

immediatamente i provvedimenti necessari per l'interruzione dei

lavori.

Il periodo necessario per dar corso ai provvedimenti suddetti sarà

concordato fra l'ASI ed il Contraente.

30.2 A condizione che il Contraente si sia uniformato alle istruzioni di cui

al comma precedente, l'ASI acquisirà tutta la documentazione tecnica

prodotta, i materiali disponibili e le parti di fornitura realizzate.

I prezzi saranno fissati dal Collaudatore Unico sulla base della

documentazione giustificativa presentata dal Contraente. Il

Collaudatore Unico prima di emettere il giudizio è tenuto a sentire il

Contraente.

Tali prezzi terranno conto della parte del contratto già eseguita,

compatibilmente con quanto disposto dal successivo comma 30.3.

30.3 In caso di recesso anticipato, l'ASI indennizzerà il Contraente di tutte

le spese e gli impegni che il Contraente medesimo avrà dovuto
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rispettivamente sostenere o assumere per l'esecuzione del contratto e

che comunque rappresentino una conseguenza necessaria e diretta

della risoluzione del contratto stesso. In tal caso l'ammontare delle

spese e di ogni altro onere verrà determinato dall'ASI che valuterà,

attraverso accertamento del Collaudatore Unico, la congruità della

documentazione presentata dal Contraente. Il Collaudatore Unico,

qualora ravvisi incongruità nella documentazione, prima di emettere il

giudizio definitivo, consulterà il Contraente.

30.4 L'ammontare totale dell'indennizzo di cui sopra, più le somme già

pagate a fronte del contratto, non potrà mai superare il prezzo

contrattuale, incrementato del prezzo stabilito negli eventuali Atti

Aggiuntivi in vigore alla data del recesso e delle modifiche già

approvate a norma dell'art. 17.

30.5 Nel caso in cui, successivamente alla stipula del presente contratto,

dovessero essere comunicate dalla Prefettura competente

comunicazioni/informazioni interdittive di cui al D.Lgs. 06/09/2011,

n. 159 e successive modifiche, l'ASI si riserva la facoltà di recedere

dal contratto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 94 del citato D.Lgs ..

ARTICOLO 36

ARBITRATO

Il presente articolo sostituisce il corrispondente articolo del Capitolato

Generale.

36.1 In caso di controversia nell'interpretazione o esecuzione del presente

contratto, la questione verrà in prima istanza definita in VIa
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amichevole. Qualora non fosse possibile, il foro competente sarà

quello di Roma.

ARTICOLO 37

NORMATIVA

Il presente articolo sostituisce il corrispondente articolo del Capitolato

Generale

37.1 L'attività del presente contratto è disciplinata, oltre che dalle clausole

sopra riportate, dalle disposizioni del Capitolato Generale dell' ASI e

dalla normativa richiamata all'articolo 37 e al Capo I, punto a), dello

stesso Capitolato Generale.

37.2 Ai sensi del Capo I, parte B punto 1 del Capitolato Generale il

Contraente dichiara di accettare le norme contrattuali del Capitolato

medesimo. Le Parti, inoltre, concordano che non trova applicazione

l'articolo 10 del Capitolato Generale dei Contratti dell' ASI.

37.3 Obblighi del contraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari:

a) Il Contraente assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi

finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e

s.m.l.

b) E' altresì fatto obbligo al Contraente, a pena di nullità assoluta del

contratto, di inserire, nei contratti stipulati con gli eventuali

subcontraenti e fornitori, apposita clausola con la quale ciascuno

di essi assume gli obblighi di tracci abilità dei flussi finanziari di

cui alla L. 136/2010 del 13 agosto 2010 e s.m.i. Per quanto

concerne eventuali subcontraenti e fornitori, è fatto obbligo al
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Roma,

Contraente di fornire copia dei contratti stipulati nel caso di

subcontraenti ed estratto dei contratti nel caso dei fornitori, che

evidenzi l'inserimento di detta clausola.

c) Il Contraente si impegna a dare immediata comunicazione all' ASI

ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo territori almente

competente della notizia dell'inadempimento di eventuali

subcontraenti agli obblighi di tracciabilità finanziaria e a procedere

all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale.

d) Il Contraente ha l'obbligo di comunicare all'ASI gli estremi

identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i, anche in via non

esclusiva, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone

delegate ad operare su esso/i.

e) Le fatture dovranno riportare:

• il Codice Unico di Progetto (CUP);

• il Codice Identificativo Gara (CIG);

1) Il contratto verrà risolto, senza che il Contraente possa vantare

alcun diritto o pretesa, qualora vengano effettuate transazioni

finanziarie senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane

SpA. ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena

tracci abilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13

agosto 20 lO,n. 136 e s.m.i.

112 Dlc' 2013

L'Agenzia Spaziale Italiana
Il Direttore Generale
Dott. Fabrizio Tuzi
-ç~'h(~
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