Oggetto: FOGLIO “PATTI

E

CONDIZIONI”

RELATIVO ALL’INCARICO DI SUPPORTO OPERATIVO AL

RESPONSABILE DEI SISTEMI INFORMATIVI E DI SUPPORTO AL RUP PER LA PREDISPOSIZIONE DI
CAPITOLATO TECNICO DI GARA PER L’APPALTO DEL SISTEMA INFORMATIVO DI

FON.COOP,

COMPRENSIVO DI UN SISTEMA DI GESTIONE DOCUMENTALE IN ATTUAZIONE DELLA DELIBERAZIONE
NUM. 11 DEL CDA DEL 12 MARZO 2019. – SMARTCIG Y6728D77E3.

ART. 1
DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI
Il Consulente, in esecuzione dell’incarico conferito, previa approfondita analisi delle esigenze e modalità
operative del Fondo e della loro prevedibile evoluzione dovrà:
1. Supportare il Responsabile dei Sistemi Informativi negli ambiti di competenza, di gestione e di
governo dei sistemi informativi e supportare il RUP/DEC nel governo dell’eventuale processo di
trasferimento dell’attuale fornitore e subentro del fornitore entrante o migrazione del sistema attuale;
2. Supportare il RUP per l’espletamento delle attività di seguito indicate:
a. predisposizione e redazione dello schema di Capitolato Tecnico, in applicazione del Codice,
nell’ambito dell’esperimento della procedura ad evidenza pubblica per :
i. manutenzione adattativa ed evolutiva del Sistema Informativo GIFCOOP,
comprensiva dell’implementazione del Sistema di Gestione Documentale
o in subordine alla decisione del Fondo :
ii. rifacimento del Sistema Informativo GIFCOOP, comprensivo dell’implementazione
del Sistema di Gestione Documentale;
b. predisposizione degli atti di gara in collaborazione con il Servizio Legale del Fondo;
c. supporto nello svolgimento della procedura con esclusivo riferimento ai chiarimenti da rendere
a fronte di quesiti formulati dai concorrenti;
d. supporto per la formalizzazione del contratto di affidamento;
L’attività sarà svolta in raccordo con il Direttore del Fondo, dott. Francesco Agostino. L’attività in oggetto
verrà svolta in piena autonomia con garanzia di buona esecuzione, secondo le regole della correttezza e della
diligenza.
ART. 2
DURATA DELL’INCARICO
1. Il presente incarico sarà svolto a partire dalla data di sottoscrizione del presente atto per una durata di 12
mesi, ovvero, se successiva, alla data di conclusione dell’attività di cui all’art. 1.
ART. 3
COMPENSI
1. Per l’esecuzione dell’attività in oggetto, FON.COOP riconoscerà il compenso omnicomprensivo di €
xx.xxx,00 (xxxxxx/00), più IVA., come risultante dalla valutazione dell’Offerta presentata.

ART. 4
MODALITA’ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO
1. Il compenso di cui all’art. 3 sarà corrisposto dietro la presentazione di fattura o notula emessa
mensilmente.
2. I pagamenti avverranno tramite bonifico bancario entro 30 giorni Data Fattura Fine Mese (30DFFM) nel
corso della realizzazione delle attività svolte, previa verifica effettuata da FON.COOP sulla conformità delle
attività e sulla completezza della relativa documentazione comprovante.
ART. 5
DIVIETO DI SUBAPPALTO, CESSIONE DI CONTRATTO E DI CREDITO
1. E’ fatto divieto assoluto alla S.V. di subappaltare, anche solo parzialmente, l’esecuzione delle attività
commissionate con il presente atto di cui all’art. 1
2. E’ fatto altresì divieto di operare sia cessione di contratto che cessione di credito.
ART. 6
PROSECUZIONE O INTERRUZIONE DEL RAPPORTO
1. Qualora nel corso di svolgimento dell’incarico intervengano fatti e/o provvedimenti che modifichino la
situazione esistente all’atto dell’avvenuto conferimento di incarico o che, comunque, ne rendano impossibile
o inopportuna la sua conclusione, FON.COOP recederà dagli impegni assunti con la S.V.
2. In tale ipotesi, per il riconoscimento delle spettanze corrispondenti alla attività già svolta, ci si avvarrà
delle disposizioni dettate in merito dagli Enti competenti e l’eventuale compenso sarà conseguentemente
riparametrato ed erogato solo ad attività debitamente documentata.
ART. 7
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
1. Il Consulente dichiara di aver preso visione dell’informativa sulle nuove disposizioni in materia di tutela
dei dati personali (GDPR), consultabile sul sito istituzionale del Fondo al link
https://www.foncoop.coop/privacy-generale-sito/privacy/, e conseguentemente autorizza il committente al
trattamento dei dati personali forniti nell’ambito di tutti gli impieghi leciti previsti.
2. Le Parti si impegnano, altresì, al rigoroso rispetto dei principi e delle disposizioni del GDPR con
riferimento a qualsiasi dato personale, anche di terzi, raccolto, conservato, comunicato, diffuso o comunque
trattato in adempimento o in conseguenza del presente contratto, garantendo in particolare la scrupolosa
osservanza delle disposizioni concernenti la sicurezza, il consenso e le informazioni relative all’interessato.
ART. 8
CLAUSOLE PARTICOLARI
1. Le notizie, i documenti e tutti gli elementi messi a disposizione della S.V. rimangono, in ogni caso, di
proprietà di FON.COOP e potranno essere utilizzati solo ai fini dell’adempimento degli obblighi del presente
contratto. E’ fatto divieto di qualsiasi diversa utilizzazione, anche da parte o a favore di terzi, anche nel
periodo successivo alla scadenza del presente contratto.
2. Tutte le conoscenze derivanti dallo svolgimento del contratto hanno carattere riservato. La S.V. si impegna
esplicitamente a non divulgare in alcun modo tali informazioni.

ART. 9
CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
1. Si conviene espressamente che FON.COOP, in seguito all’accettazione del presente incarico da parte della
S.V., avrà diritto di risolvere in modo immediato il contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., fatto salvo in ogni
caso il diritto al risarcimento dei danni, nel caso in cui risultassero inadempimenti in ordine alle seguenti
obbligazioni:
-

garanzia di buona esecuzione dell’incarico, secondo le regole della correttezza, della diligenza e della
buona fede;
garanzia di esecuzione dell’incarico nel rispetto dei termini e secondo le migliori tecniche;
divieto di subappalto, divieto di cessione di contratto;
obbligo di riservatezza;
proprietà dei risultati.

2. Il contratto, si intenderà risolto di diritto al ricevimento di lettera raccomandata A.R. contenente la
dichiarazione di FON.COOP di avvalersi della clausola risolutiva.
ART. 10
DISCIPLINA DELLE CONTROVERSIE
1. Per qualsiasi controversia nascente dall’interpretazione, violazione ed esecuzione del presente atto il foro
competente esclusivo sarà quello del Tribunale di Roma.
***
Con la preghiera di voler restituire copia della presente controfirmata a titolo di accettazione dell’incarico
affidatoLe e con accettazione esplicita e chirografa delle clausole di cui ai titoli “Clausola risolutiva
espressa” e “Disciplina delle controversie”, ringraziamo e porgiamo i nostri migliori saluti.
Roma, ……..
IL PRESIDENTE DI FON.COOP
Stefania Serafini
……………….
_____________________
Per accettazione
……….
________________________
Per accettazione della clausola risolutiva espressa e disciplina delle controversie, ai sensi degli articoli 1341
e 1342 del codice civile.
……..
________________________

