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Allegato H 

Capitolato d’oneri – schema contrattuale 

 

 

ISTITUTO NAZIONALE DI DOCUMENTAZIONE  

INNOVAZIONE E RICERCA EDUCATIVA 

 

CAPITOLATO D’ONERI – SCHEMA DI CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DEL 

SERVIZIO DI MONITORAGGIO DELLE AZIONI DI FORMAZIONI ATTUATE 

NELL’AMBITO DEI PROGETTI PON  PQM A-2-FSE-2011-1, PON DIDATEC CORSO 

BASE D-5-FSE-2010-1 e PON DIDATEC CORSO AVANZATO D-5-FSE-2010-2 

 

Il presente Capitolato d’oneri, insieme all’Avviso di indagine di mercato e agli allegati “A” 

“A1”, “A2”, “B”, “B1”, “B2”, “C”, “F”, costituiscono parte integrante e sostanziale del 

disciplinare di gara contenuto nella lettera di invito ed offerta. 

Finalità del presente Capitolato è quella di indicare l’oggetto del contratto e le caratteristiche del 

servizio richiesto, nonché di fissare gli impegni e gli obblighi cui l’affidatario del servizio dovrà 

adempiere.  

 

Articolo 1 

Norme regolatrici e disciplina applicabile 

1.1 L’esecuzione del contratto è regolata:  

a) Dalla lettera di invito ed offerta, dalle clausole del presente atto e dei suoi allegati “A” 

“A1”, “A2”, “B”, “B1”, “B2”, “C”, “F”, “H” e “I”, che costituiscono la manifestazione 

integrale di tutti gli accordi intervenuti relativamente alle attività e prestazioni 

contrattuali; 

b) dalle norme applicabili in materia di contratti della Pubblica Amministrazione ed in 

particolare di quelle applicabili in ragione della natura di ente pubblico 

dell’amministrazione committente; 

c) dalle norme in materia di contabilità dello stato; 

d) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di diritto 

privato; 

e) dalle norme del codice di comportamento dei dipendenti pubblici ex D.P.R. 62/2013, in 

quanto compatibili. 
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Articolo 2  

Oggetto 

 

2.1 L’oggetto del contratto è costituito dal servizio di monitoraggio delle azioni di formazione 

attuate nell’ambito dei progetti PQM A-2-FSE-2011-1, PON DIDATEC Corso Base D-5-FSE-

2010-1 e PON DIDATEC Corso Avanzato D-5-FSE-2010-2 curati da INDIRE.  

2.2. L’I.N.D.I.R.E., in particolare, affida all’Aggiudicatario, che accetta, le attività di:   

 

a) progettazione del modello di valutazione ex-post per PON PQM (2009-2013), con 

l’obiettivo di rilevare mediante specifici indicatori l’impatto che la realizzazione del progetto ha 

prodotto nel corpo professionale coinvolto. La progettazione dovrà essere effettuata a partire dal 

modello di monitoraggio attuato durante il corso del progetto, come previsto dall’Allegato B; 

b) attuazione del modello di valutazione progettato al punto a); 

c) revisione del modello di monitoraggio e valutazione con l’obiettivo di adattare il modello 

già esistente, descritto nell’Allegato A, alle specifiche dei progetti PON DIDATEC Corso Base e 

PON DIDATEC Corso Avanzato; 

d) attuazione del modello revisionato di monitoraggio in itinere e valutazione ex post dei 

progetti PON DIDATEC Corso Base e PON DIDATEC Corso Avanzato. 

 

2.3 Il suddetto servizio deve essere svolto secondo le specifiche tecniche ed esecutive 

dettagliatamente descritte nei seguenti allegati, che costituiscono parte integrante e sostanziale 

del contratto e che, in quanto tali, vengono integralmente accettate dall’Aggiudicatario: Allegato 

A – Specifiche monitoraggio PON DIDATEC;  Allegato A1– Tabella dati PON DIDATEC; 

Allegato A2 – Descrizione progetti PON DIDATEC Base/Avanzato; Allegato B – Specifiche 

tecniche monitoraggio PQM; Allegato B1 – Tabella dati PQM; Allegato B2 – Descrizione 

progetto PQM; Allegato C – Linee guida bando.  

 

2.4 Nell’oggetto del contratto rientrano altresì tutte le prestazioni accessorie, preparatorie, 

necessarie o soltanto utili all’espletamento del suddetto servizio. 

 

2.5 L’Aggiudicatario si impegna ad erogare il servizio secondo quanto sopra richiamato e nel 

pieno rispetto di tutto quanto contenuto nel presente contratto e nei relativi allegati, come sopra 

indicati. 

 

Articolo 3  

Garanzie 

3.1 L’Aggiudicatario è tenuto a prestare una garanzia definitiva pari al 10% dell’importo 

contrattuale al netto di iva, ai sensi dell’art. 113 del d.lgs. n. 163/2006, per la copertura degli 

oneri derivanti dal mancato o inesatto adempimento con validità sino alla data di emissione del 

certificato di regolare esecuzione da parte di INDIRE. 

3.2 Tale garanzia può essere costituita sotto forma di cauzione o di fideiussione. 

La cauzione può essere: 
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- in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, 

presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a 

favore dell’ Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa,. In caso di 

cauzione provvisoria costituita in contanti, il relativo versamento dovrà essere effettuato sul 

conto corrente bancario IBAN IT63 P010 0502 8000 0000 0218 040 intestato all’Istituto 

Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa, presso la Banca BNL Firenze; 

(ii) dovrà essere presentato originale o copia autentica del versamento; in caso di cauzione 

provvisoria costituita in titoli del debito pubblico dovrà essere presentato originale o copia 

autentica del titolo. 

La fideiussione può essere: 

- bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di 

cui all’articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via 

esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero 

dell’Economia e delle Finanze. Sempre a pena di esclusione la fideiussione bancaria o 

assicurativa dovrà prevedere: 

(i) la rinuncia espressa al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; 

(ii) la rinuncia espressa all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile; 

(iii) la sua operatività entro quindici giorni su semplice richiesta scritta della stazione appaltante; 

3.3 L’importo della cauzione definitiva è ridotto del cinquanta per cento per l’Aggiudicatario al 

quale sia stata rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI 

CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di gestione per la qualità conforme alle 

norme europee della serie EN ISO 9000. In tal caso il certificato, in originale o copia autentica, 

costituisce allegato del contratto. 

3.4 La suddetta garanzia viene progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento 

dell’esecuzione, secondo quanto previsto dall’art. 113, co. 3 del D.Lgs. 163/2006. 

  

Articolo 4 

Durata del contratto 

4.1 Il contratto ha durata di 4 (quattro) mesi a decorrere dalla data della stipula.  

4.2 I servizi oggetto del presente contratto devono essere espletati secondo le tempistiche 

analiticamente indicate nell’Allegato C, i quali costituiscono termini essenziali, il cui mancato 

rispetto comporta l’immediata risoluzione del contratto, salvo diversa volontà di INDIRE, 

manifestata per iscritto. 

4.3 L’Amministrazione, a proprio insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di modificare il 

cronoprogramma di cui all’allegato C, a corrispettivo invariato, concedendo pertanto una 

dilazione dei termini per lo svolgimento del servizio, esclusivamente per sopravvenute esigenze 
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di interesse pubblico e in considerazione delle scadenze previste per i singoli progetti interessati 

dal servizio medesimo. 

Articolo 5  

Luogo e modalità di esecuzione del contratto  

 

5.1 Le prestazioni oggetto del presente contratto devono essere eseguite presso la sede legale 

dell’Aggiudicatario e, se richiesto, presso le sedi degli Istituti interessati dal monitoraggio, 

ubicate nelle Regioni indicate negli allegati n. “A1”,  “A2” e “B1” della lettera di invito ed 

offerta. 

 

5.2 L’Aggiudicatario si obbliga a sostenere autonomamente tutte le spese e gli oneri connessi 

all’utilizzo dei locali e delle infrastrutture informatiche necessarie per l’esecuzione delle 

prestazioni. Tali somme si intendono pertanto integralmente comprese nel corrispettivo del 

servizio di cui al successivo articolo 6. 

 

5.3 L’I.N.D.I.R.E., nei casi in cui l’attività debba svolgersi presso la propria sede di Firenze in 

via M. Buonarroti n. 10, mette a disposizione dei dipendenti dell’Aggiudicatario i propri locali e 

infrastrutture, previa apposita autorizzazione.  

 

Articolo 6  

Corrispettivo  

 

6.1 L’importo massimo posto a base d’asta per l’affidamento del servizio è di Euro 82.377,05  

(ottantaduemilatrecentosettantasette/05) oltre IVA al 22% pari ad Euro 18.122, 95. 

 

6.2. Tale importo complessivo è ripartito sui tre progetti sopra indicati, sulla base delle attività 

specifiche a ciascuno di essi riconducibili, nel modo seguente:  

 

- per il progetto PON DIDATEC Corso Base: euro 28.688,52, IVA al 22% esclusa, pari a 

euro 6.311,48,  che trova copertura sul capitolo di bilancio 1221 attività A/864, voce 

FOR/1138;  

- per il progetto PON DIDATEC Corso Avanzato euro 28.688,52, IVA al 22% esclusa, 

pari a euro 6.311,48, che trova copertura sul capitolo di bilancio 1221 attività A/855, 

voce FOR/1138;  

- per il progetto PON PQM: euro 25.000,00, IVA al 22% esclusa, pari a euro 5.500,00, che 

trova copertura sul capitolo di bilancio 1221; 

 

6.3 Il corrispettivo del contratto è quello risultante dall’offerta economica presentata 

dall’Aggiudicatario. Esso deve intendersi omnicomprensivo e copre pertanto ogni voce di costo 

che l’Aggiudicatario deve sostenere per la corretta esecuzione del servizio, tra le quali - a titolo 

meramente esemplificativo - i costi relativi al reporting delle attività svolte, alle diarie, alle 

eventuali spese di trasferta  dei propri dipendenti e alle spese generali.  
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Articolo 7 

Responsabilità dell’Appaltatore 

 

7.1 L’Aggiudicatario è responsabile per le difformità e i vizi della sua prestazione. Sono esclusi i 

soli casi di errori od omissioni determinati dal cattivo funzionamento della infrastruttura 

informatica dell’Amministrazione committente o dal malfunzionamento del software o delle 

configurazioni hardware, purchè sia dimostrabile che gli stessi sono oggettivamente imputabili, 

in via  esclusiva, all’Amministrazione. 

 

7.2 L’Aggiudicatario si impegna a rispettare e a far rispettare dai propri dipendenti, che hanno 

accesso ai locali dell’Amministrazione, le norme comportamentali e di sicurezza vigenti presso 

l’INDIRE. 

 

7.2 Per quanto compatibili, saranno posti a carico dell’Aggiudicatario e dei suoi collaboratori gli 

obblighi derivanti dal “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici” di cui al D.P.R. 

62/2013. L’Aggiudicatario con la sottoscrizione del contratto dichiara e dà atto di aver preso 

visione e conoscenza del suddetto Codice messo a disposizione dall’Amministrazione sul proprio 

sito istituzionale al seguente indirizzo 

www.indire.it/istituzionale/trasparenza/DPR_16_aprile_2013.pdf. 

7.3 L’Aggiudicatario è responsabile in ogni caso dell’esatta osservanza degli obblighi 

contrattuali e legali da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di 

subfornitori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi   

 

7.4 L’Aggiudicatario è inoltre responsabile del trattamento previdenziale e si impegna a praticare 

nei confronti dei propri dipendenti un trattamento conforme alle norme di legge in materia 

previdenziale ed antinfortunistica, oltre che un trattamento economico e normativo non inferiore 

a quello previsto nel CCNL dei lavoratori di categoria. 

 

Articolo 8 

Gestione del contratto 

 

8.1 L’INDIRE e l’Aggiudicatario designano ciascuno il Responsabile del Contratto e della 

gestione degli aspetti tecnici, applicativi e gestionali relativi ai servizi prestati, indicati nel 

presente contratto. 

 

8.2 L’Aggiudicatario, al momento della sottoscrizione del presente contratto, comunica 

all’Amministrazione il nominativo del Responsabile del Contratto.  

 

8.3 Tali responsabili devono essere muniti dei poteri necessari a rappresentare la parte dalla 

quale sono stati designati in tutte le questioni relative alla esecuzione del presente contratto. 

 

8.4 I nominativi dei Responsabili del Contratto sono indicati nell’Allegato “I” che costituisce 

parte integrante e sostanziale del presente atto. E’ facoltà dell’Amministrazione committente 

http://www.indire.it/istituzionale/trasparenza/DPR_16_aprile_2013.pdf
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chiedere la sostituzione della risorsa indicata dall’Aggiudicatario, senza che ciò comporti oneri 

aggiuntivi per l’Istituto.     

 

Articolo 9 

Verifiche — conclusione intervento  

 

9.1 Il controllo sul servizio prestato viene effettuato dal Responsabile del Contratto nominato 

dall’INDIRE, secondo le modalità previste dal D.P.R. 207/2010 artt. 300 e seguenti. Il 

Responsabile del Contratto verifica il regolare andamento dell’esecuzione del contratto. 

9.2 Qualora, a seguito del controllo qualitativo e quantitativo, il servizio prestato dovesse 

risultare non conforme alle specifiche tecniche richieste, l’impresa affidataria deve provvedere 

ad eliminare le disfunzioni rilevate con le modalità e nei termini indicati nella formale 

contestazione effettuata dall’INDIRE, pena l’applicazione delle penali di cui al successivo art. 10 

e fatta salva la facoltà di risoluzione.  

 Articolo 10  

Penali 

10.1 L’Amministrazione procede, attraverso l’attività del Responsabile del Contratto, 

all’accertamento della conformità delle prestazioni rese rispetto al complesso delle prescrizioni 

contrattuali.  

10.2 Qualora fossero rilevate inadempienze rispetto a quanto previsto dalle norme di legge e dal 

presente contratto, l’Amministrazione invia formale diffida con descrizione analitica e motivata 

delle contestazioni addebitate e con invito a conformarsi immediatamente alle prescrizioni 

violate. 

10.3 L’Aggiudicatario può inviare le proprie controdeduzioni mediante raccomandata con avviso 

di ricevimento, anticipandole via fax o via pec, entro il termine perentorio di 10 giorni dalla 

formale contestazione. Se entro il predetto termine non saranno pervenute motivate e comprovate 

giustificazioni, con la contestuale indicazione delle iniziative assunte per adeguare le attività a 

quanto previsto dal presente contratto e per conformarsi alle prescrizioni dettate 

dall’Amministrazione, l’Amministrazione può applicare una penale a carico dell’Aggiudicatario, 

pari all’1% dell’importo del contratto, per ogni giorno di ritardo nella esecuzione dei servizi.  

10.4 Per il recupero dei crediti derivanti dalle suddette penalità l’Amministrazione, a sua 

insindacabile scelta, può compensare il credito con quanto dovuto all’Appaltatore, oppure 

avvalersi della garanzia definitiva che dovrà essere immediatamente reintegrata.   

10.5 Ferma restando l’applicazione delle penali sopra previste, l’INDIRE si riserva di richiedere 

il maggior danno o qualsiasi altro onere o spesa ai sensi dell’art. 1382 c.c., nonché la risoluzione 

del contratto ai sensi dell’art. 1456 del c.c, nell’ipotesi di grave e reiterato inadempimento.  
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Articolo 11  

Variazioni contrattuali ed estensione della fornitura 

 

11.1 Nei casi previsti dall’art. 311 del  D.P.R 207/2010 l’Appaltatore è tenuto ad effettuare, nei 

limiti di 1/5 del valore del contratto, i servizi sia per le maggiori che per le minori quantità 

rispetto a quelle indicate nel presente contratto, senza avere diritto a reclamare indennità o 

compensi, a qualsiasi titolo, fatta eccezione, in caso di incremento del servizio, del corrispettivo 

dovuto per la maggiore quantità di servizi richiesti. In questo caso il corrispettivo viene attribuito 

alle medesime condizioni contrattuali pattuite per l’intero servizio. 

 

11.2 Nel caso in cui le variazioni superino il limite sopra indicato, l’Amministrazione appaltante 

procede alla stipula di un atto aggiuntivo al contratto principale dopo avere acquisito il consenso 

dell’impresa esecutrice.  

 

Articolo 12 

Tutela contro azione di terzi 

12.1 L’Appaltatore espressamente ed irrevocabilmente, assume:  

1) ogni responsabilità per casi di infortunio e di danni arrecati, eventualmente, 

all’Amministrazione Committente ed a terzi in dipendenza di manchevolezze o di 

trascuratezza nell’esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto;  

2) ogni responsabilità per l’uso improprio di dispositivi e sistemi informatici o per 

l’adozione di soluzioni tecniche non adeguate;  

3) l’obbligo a tenere indenne l’Amministrazione degli oneri eventualmente sostenuti per la 

difesa in giudizio nonché delle spese e danni a cui lo stesso dovesse essere condannato 

con sentenza passata in giudicato.  

   Articolo 13  

Oneri e responsabilità dell’aggiudicatario  

13.1 Sono a carico dell’Appaltatore ogni imposta o tassa, esistente al momento dell’offerta o 

sopravvenuta in seguito, relativamente al contratto di servizi oggetto del presente contratto , 

esclusa l’I.V.A. se dovuta che è a carico dell’Amministrazione committente.  

13.2 Le spese per eventuali perizie, che nel corso della fornitura l’INDIRE intendesse far 

eseguire per la verifica della rispondenza del servizio fornito alla qualità ed alle caratteristiche 

contrattuali, sono a carico dell’Aggiudicatario qualora venisse riscontrata una non conformità.  

13.3 L’Aggiudicatario garantisce l’esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del rapporto 

contrattuale, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le 

prescrizioni contenute nel presente capitolato, pena la risoluzione di diritto del rapporto 

contrattuale.  
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13.4 Le prestazioni contrattuali devono necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, 

alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate negli atti di affidamento. In ogni caso, 

l’Aggiudicatario 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’affidamento del contratto.  

13.5 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 dell’Aggiudicatario, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo 

contrattuale e lo stesso non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei 

confronti dell’INDIRE, assumendosene ogni relativa alea.  

Articolo 14  

Risoluzione del contratto  

14. 1 L’Amministrazione contraente si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente il contratto 

nei seguenti casi:  

a) per sopravvenuti motivi di pubblico interesse; 

b) in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nella esecuzione degli obblighi 

e condizioni contrattuali;  

c) in caso di cessione dell’attività, oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, 

di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico 

dell’Aggiudicatario; 

d) violazione degli obblighi di riservatezza; 

e) nei casi di subappalto non autorizzati dall’INDIRE; 

f) nel caso in cui la prestazione non sia stata eseguita entro i termini prescritti, ovvero in 

caso di motivato esito negativo dei controlli delle verifiche in corso di esecuzione; 

g) qualora l’Aggiudicatario perda i requisiti di carattere generale richiesti per l’affidamento 

del servizio previsti dall’art. 38 del D. Lgs. 163/2006; 

h) mancata osservanza delle disposizioni dì cui alla Legge 13/08/2010, n. 136.  

i) la violazione degli obblighi di comportamento ai sensi dell’art. 2, comma 3, del D.P.R. 

62/2013; 

j) nel caso in cui il contratto risulti concluso in violazione dell’art. 53, comma 16 ter del D. 

Lgs. 165/2001. 
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14.2 Ove l’INDIRE ravvisi la sussistenza di una delle cause sopra descritte, deve comunicarle 

e/o contestarle per iscritto all’Aggiudicatario, fissando un termine non inferiore a 20 giorni per le 

controdeduzioni. Decorso tale termine l’Amministrazione adotta le determinazioni ritenute più 

opportune, dandone notizia motivata all’Aggiudicatario. 

14.3 La risoluzione del contratto viene disposta con atto del Direttore Generale. Con la 

risoluzione del contratto sorge il diritto dell’INDIRE di affidare a terzi la fornitura o la parte 

rimanente di questa, in danno dell’Aggiudicatario inadempiente. All’Aggiudicatario pertanto 

sono addebitate le maggiori spese sostenute dall’INDIRE rispetto a quelle previste dal contratto 

risolto.  

14.4 L’esecuzione in danno non esime l’Aggiudicatario dalle responsabilità civili e penali in cui 

lo stesso possa incorrere per i fatti che hanno motivato la risoluzione. 

Articolo 15  

Pagamenti  

15. 1 I pagamenti sono disposti previa attestazione di regolare esecuzione delle prestazioni 

effettuate da parte del Responsabile del Contratto. 

15. 2 Il pagamento delle fatture è subordinato alla registrazione dell’Aggiudicatario e al 

successivo  inserimento dei prodotti finali sul sistema Gestione Programmazione Unitaria 

(GPU). A tal fine, all’Aggiudicatario sono forniti i dati di accesso alla piattaforma attraverso 

l’indirizzo di posta elettronica indicato nella documentazione trasmessa dal contraente. 

15. 3 L’Amministrazione, secondo quanto consentito in relazione ad attività oggetto di 

cofinanziamento da parte dell’Unione Europea, dall’art. 5, co. 1 della Legge 140/1997 in 

combinato disposto con l’art. 307 del D.P.R. n. 207/2010, eroga a favore dell’Aggiudicatario un 

acconto pari al 40% del corrispettivo complessivo previsto per ciascun progetto, entro 30 giorni 

dalla stipula del contratto, previo espletamento dei necessari controlli.  

15.4 Il pagamento, a saldo, del restante 60% del corrispettivo viene effettuato una volta concluse 

le prestazioni oggetto del servizio, solo dopo il controllo di regolarità delle fatture e della 

regolarità del servizio medesimo, entro 30 (trenta) giorni dalla data di presentazione della fattura 

e comunque previo espletamento, con esito positivo, dei controlli previsti dalla vigente 

normativa. L’appaltatore, pertanto,  non potrà in alcun modo pretendere interessi moratori per 

l’eventuale ritardo nel pagamento, qualora questo dipenda dall’espletamento di obblighi 

normativi necessari a renderlo esecutivo.  

 

15.5 Le fatture devono essere intestate all’Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e 

Ricerca Educativa, Via M. Buonarroti 10, Firenze e spedite all’Ufficio  Finanziario corredate dal 

documento di rendicontazione che attesti gli estremi del servizio e delle prestazioni erogate che, 

in ogni caso, devono essere in linea con gli stati di avanzamento.  
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15.6 La fatturazione dei servizi deve avvenire separatamente per le attività specificatamente 

riconducibili ai tre progetti cui il servizio si riferisce, nei limiti degli importi stanziati 

dall’Amministrazione per ciascuno di essi. Sulle fatture deve inoltre essere riportato il nome del 

progetto e il relativo codice identificativo, il numero di decreto del Direttore Generale con il 

quale si è disposta l’aggiudicazione definitiva e il numero di impegno assunto dal competente 

ufficio finanziario in relazione a ciascun progetto.  

 

15.7 Trovano integrale applicazione le norme di cui agli artt. 4, 5 e 6 del D.P.R. 207/2010. 

 

Articolo 16  

Sospensione 

 

16. 1 Ai sensi  dell’art. 308 del D.P.R. 207/2010, qualora cause di forza maggiore o altre 

circostanze speciali impediscano la esecuzione o la realizzazione della prestazione, 

l’Amministrazione aggiudicatrice ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e l’imputabilità 

delle medesime. 

 

16. 2 La sospensione permane per il tempo strettamente necessario a far cessare le cause che 

hanno imposto l’interruzione dell’esecuzione del servizio. 

 

16. 3 Della sospensione e della successiva ripresa dell’esecuzione del contratto è redatto apposito 

verbale a cura del Responsabile del Contratto, con l’intervento dell’Aggiudicatario. 

 

16. 4 La sospensione dell’esecuzione del contratto può altresì essere disposta dal Responsabile 

del Contratto, per ragioni di pubblico interesse o necessità e, comunque, nel rispetto dei limiti e 

delle condizioni stabilite dal D.P.R. 207/2010    

 

Articolo 17 

Osservanza dei Regolamenti Europei 

 

17. 1 Il servizio deve essere realizzato in conformità con i vigenti Regolamenti europei in 

materia di Fondi Strutturali e delle relative disposizioni e modalità, definite per l’attuazione del 

Quadro Strategico Nazionale e dei Programmi Operativi in questione. 

 

Articolo 18  

Recesso 

 

18.1 L’Amministrazione aggiudicatrice può recedere dal contratto sottoscritto in qualsiasi 

momento per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, ivi compreso la sopravvenienza di 

disposizioni normative o regolamentari, con preavviso scritto di almeno 30 (trenta) giorni. 

 

18. 2 In caso di recesso l’Aggiudicatario ha diritto al pagamento di un corrispettivo commisurato 

all’opera prestata, purché regolarmente eseguita, comprensiva delle spese sostenute, rinunciando 
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lo stesso espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura 

risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese, anche in deroga a 

quanto previsto dall’art. 1671 del Codice civile. 

 

18. 3 Il pagamento di quanto previsto è effettuato previa presentazione della documentazione 

giustificativa del servizio prestato e delle spese sostenute. 

 

18.4 Ai sensi dell’art. 1, co. 13 della L. 135/2012, l’Amministrazione aggiudicatrice può 

recedere in qualsiasi tempo dal contratto previa formale comunicazione all'appaltatore con 

preavviso non inferiore a 15 giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite, oltre al 

decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo 

dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle eventuali convenzioni stipulate 

da Consip S.p.A., ai sensi dell'art.26, co. 1, della legge 23/12/1999, n. 488 successivamente alla 

stipula del contratto siano migliorativi rispetto a quelli previsti dal contratto e l’Aggiudicatario 

non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tali da rispettare il limite di cui 

all’art. 26, co. 3 della L. 488/1999. 

 

18.5 E’ fatto divieto all’Aggiudicatario di recedere dal contratto con l’I.N.D.I.R.E.    

 

Articolo 19  

Controversie  

19.1 Tenuto conto della peculiarità delle prestazioni e della inderogabile necessità di garantire 

una regolare esecuzione delle stesse a tutela degli interessi collettivi di cui l’Amministrazione è 

portatrice, ogni caso di arbitraria interruzione del servizio sarà ritenuto contrario alla buona fede 

e l’Aggiudicatario sarà considerato diretto responsabile di tutti i danni causati 

all’Amministrazione appaltante dipendenti da tale interruzione. 

19.2 Per tutte le controversie che dovessero sollevarsi relativamente al contratto di appalto, alla 

sua interpretazione ed esecuzione e ad ogni altra questione comunque connessa allo stesso, è 

competente in via esclusiva il Foro di Firenze. 

Articolo 20  

Adeguamento prezzi  

20.1 I prezzi di aggiudicazione restano fissi per tutta la durata contrattuale, fatto salvo quanto 

previsto all’art. 115 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163. 

Articolo 21  

Cessione del credito  

21.1 Per quanto attiene alla cessione dei crediti conseguenti all’affidamento del contratto, si 

applicano le disposizioni di cui all’art. 117 del D. Lgs. n. 163/2006.  
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Articolo 22  

Divieto di cessione del contratto 

22.1 l’Aggiudicatario è tenuto ad eseguire in proprio il contratto, il quale non può essere ceduto, 

a pena di nullità, salvo quanto previsto nell’articolo 116 del D. Lgs. n. 163/2006.  

Articolo 23 

Riservatezza 

23.1 L’Aggiudicatario 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 farne 

oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari 

all’esecuzione del contratto. 

23.2 L’obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico 

dominio. 

23.3 L’Aggiudicatario è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, 

consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di 

questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.  

23.4 In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’I.N.D.I.R.E. ha facoltà di dichiarare 

risolto di diritto il contratto, fermo restando che l’Aggiudicatario sarà tenuto a risarcire tutti i 

danni che ne dovessero derivare. 

23.5 L’Aggiudicatario può citare i termini essenziali del contratto nei casi in cui ciò costituisca 

condizione necessaria per la partecipazione a gare e appalti.  

20.6  L’Aggiudicatario si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D. Lgs. n. 196/2003 e 

dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.  

23.7 L’Aggiudicatario è tenuto ad individuare ed indicare all’Amministrazione, in modo 

circostanziato ed espresso, l’esistenza di eventuali parti ritenute espressive di segreti tecnici, 

commerciali, industriali o Know how e a motivare e comprovarne l’esistenza. 

L’Amministrazione, in relazione a tali contenuti, si impegna a garantire la massima riservatezza, 

a condizione che sia assicurato il pieno soddisfacimento delle proprie esigenze. 

Articolo 24  

Tracciabilità dei flussi finanziari   

 
24.1 Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della L. 136/2010 (Piano straordinario contro le mafie 

nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), con la sottoscrizione del presente 
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contratto, l’Aggiudicatario assume tutti gli obblighi previsti in relazione alla tracciabilità dei 

flussi finanziari scaturenti dalla prestazioni contrattuali. 

 

24.2 In particolare, al fine di consentire i pagamenti delle fatture, l’Aggiudicatario deve fare 

pervenire gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati e le generalità ed il codice fiscale 

delle persone delegate ad operare su di essi nonché ogni eventuale successiva modifica che 

dovesse intervenire. 

 

24.3 Gli strumenti di pagamento, ai fini della tracciabilità, devono riportare in relazione a 

ciascuna transazione posta in essere dall’appaltatore e/o subcontraente, il codice identificativo 

gara (CIG) ed il codice unico di progetto (CUP). 

 

Articolo 25  

Oneri fiscali e spese contrattuali  

25.1 Sono a carico dell’Aggiudicatario tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali 

relative al contratto,  ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle notarili, bolli, 

carte bollate, tasse di registrazione, ad eccezione di quelli che fanno carico all’Istituto. 

25.2 L’Aggiudicatario dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell’esercizio di 

impresa.  

Articolo 26  

Clausola finale  

26. 1 Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che 

hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, delle quali hanno negoziato il 

contenuto. Le parti, pertanto, dichiarano quindi di approvare tutte le clausole singolarmente e nel 

loro insieme. 

26.2 Qualunque modifica al presente atto non può aver luogo e non può essere provata che 

mediante atto scritto.  

Il Direttore Generale dell’INDIRE 

Flaminio Galli 

____________________________ 

 

Per la Società  

 

____________________________ 

 

 

 


