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SCHEMA DI CONTRATTO 

 

AVVISO PUBBLICO, AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016, PER L’ACQUISIZIONE 
DEL SERVIZIO PER LO SVILUPPO DEL NUOVO SISTEMA INFORMATIVO CONTABILE 

INTEGRATO PER LA DURATA DI 24 MESI – CIG 9426225EEF 

 

 

tra 

-  FON.COOP “Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale per la Formazione Continua nelle Imprese 
Cooperative”, con sede legale in Roma, Via Treviso n. 31, (C.F. 97246820589), rappresentato da ……………, 
nato a ………….. il ……….., (C.F. ………………..), nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione 
e legale rappresentante; 

e 

- “[……………….]” (di seguito “Affidatario o Esecutore”), con sede legale in …........, Via ….............n. ..., 
(C.F. …............), rappresentato da ……………, nato a ………….. il ……….., (C.F. ………………..), nella sua qualità di 
Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante; 

(di seguito, anche singolarmente “Parte” e congiuntamente “Parti”) 

 

Premesso che 

i) il “Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale per la Formazione Continua nelle Imprese Cooperative” 
pubblicava in data 05/10/2022 un avviso pubblico, ai sensi dell'art. 60 del d.lgs. 50/2016, per l’acquisizione 
del servizio per lo sviluppo del nuovo sistema informativo contabile integrato in esecuzione della Delibera del 
C.d.A. del 19/07/2022;  

ii) […….], in possesso dei requisiti del sopra allegato Avviso, è risultato affidatario della predetta procedura 
formulando l’offerta che si allega al presente contratto (All. …), giusta verbale di proposta di aggiudicazione 
del Responsabile del Procedimento, che in copia si allega al presente contratto  (All. ….); 

iv) [….], quale affidatario dell’esecuzione dei servizi e delle prestazioni di cui al presente contratto, dichiara di 
essere a perfetta conoscenza dei contenuti tecnico-funzionali delle prestazioni in oggetto.  

e visti 

a) la legge n. 388/2000 e s.m.i.; 

b) il D.lgs. n. 150/2015 e s.m.i.; 

c) la legge n. 241/1990 e s.m.i.; 

d) lo Statuto ed il Regolamento del Fondo; 

e) il D.M. Lavoro del 10 maggio 2002 (riconoscimento di Fon.Coop); 

f) il d. lgs. n. 50/2016 e ss. mm.; 

g) il Regolamento del Fondo sui principi del procedimento amministrativo e il Regolamento acquisizione 
di beni e servizi; 

h) il Regolamento Generale di organizzazione, gestione, rendicontazione e controllo di Fon.Coop ai sensi 
della Circolare ANPAL n. 1 del 10 aprile 2018. 

 

*  *  * 

Tutto ciò visto e premesso, 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 
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Art. 1 Premesse 

1.1 Le premesse di cui sopra e gli allegati ivi riportati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 
contratto. 

Art.2 Oggetto e tempistica delle prestazioni   

2.1 Il Committente come sopra rappresentato, affida a “…….” che, come sopra rappresentato, accetta, l’appalto 
relativo all’affidamento del servizio per lo sviluppo del nuovo sistema informativo contabile integrato.  

2.2 Il servizio prevede, nello specifico: potenziamento della capacità del sistema di acquisire in tempi certi 
informazioni sulla disponibilità di cassa proveniente da INPS, per ciascuna impresa aderente; l’attribuzione 
automatica delle risorse finanziarie suddivise in Conto Formativo (conto individuale) e Fondo di Rotazione 
(conto collettivo); una maggiore precisione nella definizione delle previsioni di budget; lo sviluppo di una 
modalità automatica di pianificazione finanziaria per l’implementazione degli avvisi, sulla base delle risorse 
disponibili e delle previsioni di budget definite; sviluppare una piattaforma maggiormente in linea con gli 
standard di sicurezza e di infrastruttura del mercato; Customizzazione e sviluppo di moduli specifici, delle 
componenti e di tutte le funzioni che determinano il Fondo sulla base dell’architettura funzionale attuale del 
sistema di riferimento per la gestione delle esigenze amministrative e contabili; Definizione e implementazione 
delle esigenze evolutive richieste dal Fondo e che fanno riferimento, come minimo a: 1) 
Gestione/movimentazione previsionale di cassa; 2) Predisposizione automatica ed estrazione del Rendiconto 
Finanziario Ex Circolare 1/2018 dell’ANPAL; 3) Livello di integrazione tra moduli interni (gestionale fondi) e 
livello di integrabilità verso moduli esterni (es. INPS); 4) Cruscotto di monitoraggio direzionale (es. adesioni, 
stato conto individuale, stato fondo di rotazione, disponibilità, indicatori temporali e distribuzione geografica); 
redazione di manuali di funzionamento: il fornitore dovrà curare la formazione (on site o a distanza) e la 
realizzazione e la distribuzione del materiale didattico; Servizio di Help-Desk e Assistenza Sistemistica. 

2.3 L’esecuzione del servizio verrà realizzata con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio 
rischio da parte dell’aggiudicatario, il quale si obbliga a rispettare le prescrizioni contenute nel bando di gara 
e nei documenti contrattuali ad esso allegati, oltre alle prescrizioni contenute nella propria Offerta e nel 
presente contratto. 

2.4 Il presente contratto di appalto ha per oggetto la prestazione dei servizi di cui al precedente comma 2.1), 

comprendendo e restando ad esclusivo carico dell’aggiudicatario qualsiasi attività, anche non esplicitamente 

descritta nel presente contratto, necessaria per la corretta esecuzione delle prestazioni che ne sono oggetto. 

2.5 L’aggiudicatario, in conformità agli atti di gara ed all’offerta formulata, si impegna a realizzare le attività 
così come specificate nel Bando di gara, nel disciplinare di gara, nel capitolato e nell’offerta tecnica proposta. 

Art.3 Efficacia e durata del contratto 

3.1 Il presente contratto sarà efficace dal momento della sua sottoscrizione. 

3.2 la durata dell’appalto è fissata in 24 mesi dalla stipula del contratto oltre un massimo di ulteriori 12 mesi 

in caso di estensione del contratto ai sensi dell’art. 63, comma 5, del D.lgs. n. 50/2016. 

3.3 Fon.Coop si riserva, ove necessario, di esercitare la proroga tecnica prevista dall’art. 106 del D. Lgs. n. 

50/2016 e ss. mm. nei termini ed entro i limiti stabiliti dalla citata disposizione. 

Art. 4 Corrispettivo 

4.1 Il corrispettivo complessivo dell’appalto - determinato in funzione dell’importo posto a base di gara, 
depurato del ribasso unico offerto dall’Affidatario (v. offerta economica - All. …) - è pari ad € xxx (Euro 
xxxx/00), oltre IVA e oneri di legge se dovuti. 

Detto importo complessivo è composto dalle seguenti voci, che verranno corrisposte, ciascuna, con le modalità 
di cui al successivo art. 5: 

• € ______________ (________,__) oltre IVA e oneri di legge, quale importo presunto per le 

attività di Servizio di Progettazione, sviluppo, collaudo e rilascio su piattaforma del Nuovo Sistema 
Contabile Integrato (attività da riconoscere mediante Function Point); 

• € ______________ (________,__) oltre IVA e oneri di legge, quale importo presunto per le 

attività di Servizio di Progettazione, sviluppo, collaudo e rilascio su piattaforma del Nuovo Sistema 
Contabile Integrato (attività da riconoscere mediante GG); 
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• € ______________ (________,__) oltre IVA e oneri di legge, quale importo presunto per le 

attività riconducibili al Servizio di migrazione dei dati dall’attuale Sistema Contabile al Nuovo Sistema 
Contabile Integrato; 

• € ______________ (________,__), oltre IVA e oneri di legge, quale importo forfettario per le 

attività riconducibili al Servizio di hosting del Nuovo Sistema Contabile Integrato; 

• € ______________ (________,__) oltre IVA e oneri di legge, quale importo presunto per le 

attività riconducibili al Servizio di Manutenzione Evolutiva del Nuovo Sistema Contabile Integrato 
(attività da riconoscere mediante Function Point); 

• € ______________ (________,__) oltre IVA e oneri di legge, quale importo presunto per le 

attività riconducibili al Servizio di formazione e supporto al personale amministrativo del Fondo sul 
Nuovo Sistema Contabile Integrato (attività da riconoscere mediante GG); 

• € ______________ (________,__), oltre IVA e oneri di legge, quale importo forfettario per le 

attività riconducibili al Servizio di Help Desk sulla fruizione del Nuovo Sistema Contabile Integrato. 

• € ______________ (________,__) oltre IVA e oneri di legge, quale importo presunto per le 

attività riconducibili al Servizio di formazione e supporto al personale amministrativo del Fondo sul 
Nuovo Sistema Contabile Integrato. 

4.2 I corrispettivi di cui al precedente comma 1 si intendono comprensivi di ogni onere o spesa occorrente per 
l’esecuzione a perfetta regola d’arte delle prestazioni contrattuali. 

4.3 Per le prestazioni eseguite dall’Affidatario nel primo anno di attività non si procederà alla revisione dei 
corrispettivi. A partire dalla seconda annualità, e per le sole prestazioni eseguite successivamente al primo 
anno di attività, si procederà invece alla revisione, in aumento o in diminuzione, dei corrispettivi dovuti 
all’Affidatario sulla base della differenza tra l’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e 
impiegati, al netto dei tabacchi (c.d. FOI) disponibile al momento del pagamento di ciascun corrispettivo e 
quello corrispondente al mese di sottoscrizione del contratto. La revisione, in aumento o in diminuzione, dei 
corrispettivi sarà operata esclusivamente se, alla data di ciascun pagamento disposto dal Fondo, la variazione 
accertata risulti superiori al 10 (dieci) per cento rispetto al prezzo originario e nella misura eccedente rispetto 
alla suddetta percentuale. 

 

Art. 5 Modalità di pagamento  

5.1 Il pagamento del compenso, per le prestazioni di cui sopra, è effettuato, con bonifico bancario, entro e non 
oltre 30 gg dal ricevimento della relativa fattura, come di seguito stabilito: 

a) per i servizi a consumo, saranno riconosciuti secondo, l’avanzamento maturato e approvato da Fon.Coop, i 
corrispettivi maturati dall’Appaltatore, determinati in applicazione delle tariffe unitarie risultanti 
dall’applicazione del ribasso unico offerto in sede di gara e così specificate: 

Servizio Modalità riconoscimento Importo unitario 

Servizio di Progettazione, 
sviluppo, collaudo e rilascio su 
piattaforma del Nuovo Sistema 
Contabile Integrato 

Function Point € _____,00 

Servizio di Progettazione, 
sviluppo, collaudo e rilascio su 
piattaforma del Nuovo Sistema 
Contabile Integrato1 

GG/persona € _____,00 

Servizio di migrazione dei dati 
dall’attuale Sistema Contabile al 

GG/persona € _____,00 

 

1 i Function Point di tipo ADD saranno pagati al 100% dell’importo unitario; quelli di tipo CHG saranno pagati 
al 50%, mentre quelli di tipo DEL al 10%. 



 

  Pag.4 di 9 

Servizio Modalità riconoscimento Importo unitario 

Nuovo Sistema Contabile 
Integrato 

Servizio di Manutenzione 
Evolutiva del Nuovo Sistema 
Contabile Integrato  

Function Point € _____,00 

Servizio di Manutenzione 
Evolutiva del Nuovo Sistema 
Contabile Integrato2 

GG/persona € _____,00 

Servizio di formazione e supporto 
al personale amministrativo del 
Fondo sul Nuovo Sistema 
Contabile Integrato  

GG/persona € _____,00 

 

b) per i servizi a canone, saranno riconosciuti all’Appaltatore i corrispettivi forfettari periodicamente maturati 
dall’Appaltatore per le prestazioni erogate ed approvate da Fon.Coop., determinati in applicazione del ribasso 
unico offerto in sede di gara e così specificati 

Servizio Periodo Canone Valore del Canone 

Servizio di hosting del Nuovo 
Sistema Contabile Integrato 

Mensile € _____,00 

Servizio di Help Desk sulla 
fruizione del Nuovo Sistema 
Contabile Integrato 

Mensile € _____,00 

5.2 Nel caso in cui il Fondo disponesse l’estensione del contratto per ulteriori 12 mesi, ai sensi dell’art. 63, 
comma 5, del D.lgs. n. 50/2016, le prestazioni eseguite durante tale periodo di estensione verranno remunerate, 
ciascuna nei limiti previsti nel Disciplinare di gara, con le medesime modalità sopra determinate. I corrispettivi 
relativi alle prestazioni attinenti al Servizio di manutenzione correttiva, adeguativa e migliorativa del Nuovo 
Sistema Contabile Integrato verranno riconosciuti, secondo l’avanzamento maturato e approvato da Fon.Coop, 
in applicazione delle tariffe unitarie risultanti dall’applicazione del ribasso unico offerto in sede di gara e così 
specificate: 

 

Servizio Modalità riconoscimento Importo unitario 

Servizio di manutenzione 
correttiva, adeguativa e 
migliorativa del Nuovo Sistema 
Contabile Integrato 

Function Point € _____,00 

Servizio di manutenzione 
correttiva, adeguativa e 
migliorativa del Nuovo Sistema 
Contabile Integrato 

GG/persona € _____,00 

 
2 i Function Point di tipo ADD saranno pagati al 100% dell’importo unitario; quelli di tipo CHG saranno 
pagati al 50%, mentre quelli di tipo DEL al 10%. 
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5.3 I pagamenti avverranno a mezzo bonifico bancario su appositi conti corrente dedicati all’uopo indicati 
dall’affidatario in ossequio alla normativa di cui al D.lgs. 136/2010 e s.m.i. e segnatamente: 

• sul c/c  intestato a ……… C.F.  P.IVA: /o Banca  
IBAN:|_I_|_T_|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  

L’affidatario dichiara che le persone abilitate ad operare sul conto sono: 

1) XXX   Codice fiscale:  

2) WWW  Codice fiscale:  

L’affidatario è tenuto a comunicare a Fon.Coop eventuali variazioni relative al conto corrente sopra indicato 
ed ai soggetti delegati ad operare sugli stessi. 

Ai fini della tracciabilità di tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto, il bonifico bancario o 
postale o gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni avvalendosi dei conti 
correnti bancari sopra indicati, dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il 
seguente codice CIG: 9426225EEF. 

Fon.Coop resta esonerato da qualsiasi responsabilità derivante dalle variazioni delle modalità di pagamento di 
cui sopra, ovvero da quelle successive, non comunicate tempestivamente e legalmente giustificate. Ogni 
eventuale richiesta di variante alla suddetta modalità di pagamento dovrà essere sottoscritta dall’affidatario e 
fatta pervenire in tempo utile perché Fon.Coop possa procedere ai pagamenti così come richiesti. Essa non 
avrà effetto comunque per i mandati già emessi.  

Fon.Coop, nei casi in cui siano contestate inadempienze, può sospendere i pagamenti all’affidatario fino a che 
questo non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali, ferma restando l’applicazione delle eventuali 
penali. 

Art. 6 Modifica del contratto 

6.1 Il contenuto del presente contratto potrà essere modificato e/o integrato solo tramite successivo accordo 
scritto fra le Parti, secondo le disposizioni vigenti in materia. 

Art. 7 Oneri a carico dell’esecutore 

7.1 Tutti gli adempimenti e i rischi relativi all’esecuzione del servizio oggetto del presente contratto si ritengono 
a carico dell’esecutore, ivi compresa ogni attività che dovesse ritenersi necessaria per un corretto e completo 
adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali. 

7.2 L’esecutore si obbliga, altresì, ad eseguire tutte le prestazioni contrattuali a perfetta regola d’arte, nel 
rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni stabilite negli atti 
di gara e nel presente contratto. 

Lo stesso è tenuto a rispettare: 

• gli obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari; 

• gli obblighi assicurativi e previdenziali. 

L’affidatario: 

• si impegna, per ogni sostituzione del personale diverso da quello presentato in sede di gara, a darne 
previa comunicazione al Fondo, in attesa di autorizzazione da parte del medesimo; pertanto, dovrà 
essere comunicato il nuovo nominativo, il ruolo rivestito e il curriculum vitae del personale impiegato. 

• si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che 
dovesse essere impartita dal Fon. Coop; 

• si impegna a comunicare tempestivamente a Fon.Coop, nel corso del servizio, ogni modificazione 
intervenuta negli assetti societari, nella struttura d’impresa e negli organismi tecnici ed 
amministrativi; 

• si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni 
legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza, assicurazione, sicurezza ed 
infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri conformemente a quanto stabilito nelle 
disposizioni di cui al D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.; 
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• si obbliga ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, 
condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro 
applicabili alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da 
successive modifiche ed integrazioni; 

• si impegna a cooperare con Fon.Coop in sede di verifica della conformità delle prestazioni contrattuali. 

Art. 8 Verifica sull’attività 

8.1 Nella fase di esecuzione del contratto Fon.Coop si riserva la più ampia facoltà di verificare in ogni momento 
e anche senza preavviso che l’esecuzione del servizio avvenga in conformità alle specifiche richieste ed alle 
previsioni contrattuali.  

L’esito favorevole delle verifiche non esonera l’affidatario dai propri obblighi e dalle proprie responsabilità; 
pertanto, qualora, anche successivamente all’effettuazione delle verifiche stesse, venga accertata la non 
corrispondenza delle modalità di esecuzione del servizio alle prescrizioni contrattuali, l’affidatario deve 
provvedere a sua cura e spese al tempestivo adempimento di tutte le prescrizioni ordinate dal committente al 
fine di ricondurre l’attività alle suddette prescrizioni di contratto, nonché al risarcimento degli eventuali 
ulteriori danni subiti dal committente.  

8.2 Le Parti convengono che l’affidatario fornirà a Fon.Coop un report sull’attività svolta.  

8.3 Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto, si applica la vigente disciplina prevista dal 
D.lgs. n. 50/2016 in materia di esecuzione contrattuale. 

Art. 9 Divieto di cessione del contratto – Cessione del credito - Subappalto 

9.1 Al di fuori delle previsioni contemplate dall’art. 105 del D.lgs. n. 50/2016, è fatto assoluto divieto 

all’Affidatario di subappaltare ovvero di cedere ad altri, l’esecuzione di tutto o di parte del servizio, fatte salve 
le vicende soggettive dell’esecutore disciplinate all’art. 106, comma 1, lett. d), n. 2 del D.lgs. n. 50/2016. La 
violazione di tale divieto comporta la nullità del subaffidamento e della cessione eventualmente stipulate. Per 
tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 106 del D.lgs. n. 50/2016. 

9.2 L’Affidatario può cedere i crediti derivanti dal contratto con le modalità espresse all’art. 106, comma 13 del 
D.lgs. n. 50/2016. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata 
autenticata e devono essere notificate al Committente. Si applicano le disposizioni di cui alla l. n. 52/1991. È 
fatto, altresì, divieto all’Affidatario di conferire, in qualsiasi forma, procure all’incasso.  

9.3 L’Affidatario, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG 9426225EEF al cessionario, 
eventualmente anche nell’atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento 
utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conti correnti dedicati nonché ad anticipare i pagamenti 
all’Affidatario, mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti dedicati dell’Affidatario medesimo, 
riportando il CIG.  

9.4 In caso di inosservanza da parte dell’Affidatario agli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il 
diritto del Committente al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto. 

Art. 10 Obblighi dei contraenti 

10.1 Le Parti, in via esemplificativa, a maggior chiarimento e ad integrazione degli obblighi assunti nei 
precedenti articoli si impegnano altresì a comportarsi secondo buona fede ed informandosi reciprocamente in 
ordine a circostanze che possano limitare, condizionare o pregiudicare il buon andamento dell’esecuzione 
dell’affidamento. 

Art. 11 – Codice etico e D.Lgs 231/01. 

11.1 L’affidatario dichiara di essere a conoscenza e di aver preso visione del Codice Etico di Fon.Coop. 

11.2 L’affidatario dichiara di essere consapevole che il D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 (di seguito il "Decreto") 
prevede la responsabilità diretta degli enti in relazione alla commissione di una serie di reati realizzati da suoi 
dipendenti, fornitori o partner commerciali, che si aggiunge alla responsabilità personale di colui che ha 
commesso l'illecito. In tal senso l’affidatario dichiara di non essere sino ad ora mai incorsa nella commissione 
di uno dei reati contemplati nel Decreto (di seguito i "Reati") e si impegna ad informare immediatamente 
Fon.Coop nel caso di coinvolgimento in uno dei suddetti illeciti. 
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11.3 L’affidatario prende atto, inoltre, che Fon.Coop ha adottato un Modello di Organizzazione, Gestione e 
Controllo in conformità ai principi previsti dal Decreto (di seguito il "Modello 231"), al fine di prevenire la 
responsabilità prevista per la commissione dei Reati e l’applicazione delle relative sanzioni. 

11.4 L’affidatario si impegna, in ogni caso, a non porre in essere alcun comportamento idoneo a configurare le 
ipotesi di reato di cui al Decreto (a prescindere dalla effettiva consumazione del reato o dalla punibilità dello 
stesso) e ad operare nel rispetto delle norme e dei principi del D. Lgs. 231/01. La violazione di detto impegno 
comporterà un inadempimento grave degli obblighi di cui al presente contratto e legittimerà Fon.Coop a 
risolvere lo stesso con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 Cod. Civ., fermo restando 
il risarcimento dei danni eventualmente causati tra cui, a mero titolo esemplificativo e non tassativo, quelli 
derivanti dall’applicazione alla stessa delle sanzioni previste dal Decreto. 

Art. 12 Recesso, risoluzione del contratto e penali 

12.1 Fon.Coop potrà recedere dal contratto in qualunque momento, secondo le modalità previste dalle 
disposizioni vigenti in materia.    

12.2 È in ogni caso salvo il diritto di recesso per giusta causa ai sensi dell’art. 2119 c.c. 

12.3 Le Parti espressamente pattuiscono che opera la risoluzione del presente Contratto ipso jure per grave 
inadempimento da parte dell’appaltatore. 

12.4 Oltre a quanto previsto dalle corrispondenti disposizioni del codice civile, costituiscono grave 
inadempimento le seguenti ipotesi: 

a) la violazione della normativa in materia di protezione dei dati personali ai sensi della normativa vigente; 

b) la violazione degli obblighi in materia di conflitto di interesse e/o di incompatibilità; 

c) il venir meno dei presupposti di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016. 

12.5 Fon.Coop applicherà le seguenti penali a fronte degli inadempimenti di seguito indicati: 

• per ogni giorno di ritardo sui termini di consegna delle attività oggetto dell’appalto per come indicati 
nell’offerta tecnica l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale; 

• l’1 per mille per l’esecuzione parziale e/o difforme fra quanto effettivamente svolto e quanto pattuito, 
fatta salva l’ipotesi in cui sia possibile rimediare sulla base di espressa richiesta del RUP formulata 
all’esecutore, con previsione di un termine ad adempiere. 

Si precisa che, laddove l’esecutore non adempia spontaneamente all’invito formulato ai sensi del precedente 
alinea, trovano applicazione le indicate penali, fatte salve le ipotesi di risoluzione contrattuale previste dal 
precedente paragrafo 11.4. 

12.6 Il Direttore dell’esecuzione, ove diverso dal RUP – escluse le ipotesi di inadempimenti sanabili mediante 
ravvedimento operoso dell’affidatario, sulla base di quanto rappresentato nell’apposita diffida ad adempiere, 
formalizzata dall’amministrazione aggiudicatrice, con contestuale previsione di un termine congruo ad 
adempiere – procede nel modo che segue, fatte salve obiettive ragioni di urgenza qualificata: 

a) con comunicazione di avvio del procedimento, notificata all’affidatario a mezzo PEC, formula le 
contestazioni, dando termine di dieci (10) giorni per formulare eventuali controdeduzioni, anche allegando la 
documentazione ritenuta utile; 

b) nei successivi dieci (10) giorni il RUP, tenendo conto dell’apporto procedimentale eventualmente fornito 
dall’affidatario, emana il provvedimento definitivo, che è senza indugio notificato a mezzo PEC all’affidatario; 

c) in caso di applicazione della penale, il relativo importo è compensato con i corrispettivi residui o mediante 
escussione parziale, dell’importo corrispondente, della garanzia definitiva; 

d) in caso di escussione parziale della garanzia definitiva, l’affidatario è obbligato a ricostituirne l’importo 
originario entro e non oltre trenta (30) giorni dall’avvenuta escussione, pena la risoluzione immediata del 
contratto.  

 

 

Art. 13 Forza maggiore 
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13.1 Le Parti non saranno responsabili del mancato adempimento parziale o totale del presente Contratto 
imputabile a cause di forza maggiore. 

13.2 Sono cause di forza maggiore eventi o circostanze che esorbitino dal controllo della Parte interessata e che 
non avrebbero potuto essere evitati mediante la diligenza richiesta nel caso di specie. 

13.3 Se una delle Parti ritiene che si sia verificata una causa di forza maggiore che possa pregiudicare i propri 
adempimenti contrattuali, lo comunicherà prontamente alla controparte. 

13.4 La Parte interessata da eventi che integrino cause di forza maggiore dovrà fare quanto ragionevolmente 
necessario per evitare l'aggravarsi delle conseguenze derivanti da tale evento. 

13.5 Resta inteso, altresì, che nel caso cui la causa di forza maggiore si protragga per un periodo di tempo tale 
da non rendere più conveniente per le Parti la prosecuzione del rapporto contrattuale, ciascuna di esse potrà 
chiedere la risoluzione del presente contratto. 

Art. 14 Tutela dei dati personali e obblighi di riservatezza 

14.1 L’affidatario 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. 

14.2.  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. 15 Notifiche e comunicazioni 

15.1 Le Parti, come sopra rappresentate, convengono che le notifiche e le comunicazioni relative ai termini per 
gli adempimenti contrattuali ed a qualsiasi altro elemento o circostanza, relativo al presente contratto, cui è 
necessario dare data certa, vanno effettuate a mezzo di PEC. 

15.2 Esse possono essere effettuate anche in modo diretto tramite consegna a mano ad incaricato qualificato: 
di detta consegna dovrà, però, essere rilasciata ricevuta scritta, firmata e datata, la quale farà fede ad ogni 
effetto, della avvenuta notifica. 

Art. 16 Domicilio legale 

16.1 Agli effetti del presente contratto Fon.Coop elegge il proprio domicilio presso la propria sede legale in 
Roma, e l’affidatario elegge il proprio domicilio in […………………....].  

Art. 17 Legge applicabile e Foro competente 

17.1 Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. 

17.2 Per quanto ivi non espressamente previsto le Parti si impegnano ad osservare le direttive comunitarie, le 
leggi statali e regionali, i regolamenti ed ogni normativa vigente in materia di appalti al momento della 
sottoscrizione del presente contratto, nonché le disposizioni contenute nel Codice Civile.  

17.3 Le Parti convengono che qualunque controversia derivante dall’incarico oggetto del presente contratto o 
dalle operazioni effettuate in esecuzione del medesimo sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di 
Roma. 

Art. 18 Obblighi di tracciabilità 

18.1. L’affidatario dichiara di essere informato in ordine alle disposizioni di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 
2010, n. 136 e s. m. e i. e di impegnarsi a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ivi previsti. 

18.2. L’affidatario dichiara di essere a conoscenza che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero 
degli altri strumenti di incasso o pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, 
costituisce causa di risoluzione del contratto. 

 

Roma, ______________ 

 

https://www.foncoop.coop/privacy-generale-sito/privacy/
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Fon.Coop                                                                                  (Affidatario)  

_______________                                                            ____________________   

 

Le Parti dichiarano di approvare specificamente, a norma degli artt. 1341 e 1342 c.c., tutte le clausole riportate 
nei punti precedenti e, in particolare, quanto pattuito agli articoli di seguito indicati:  

- articolo_2: Oggetto e tempistica delle prestazioni; 

- articolo_3: Durata del Contratto; 

-articolo_4: Corrispettivo; 

-articolo _5: Modalità di pagamento; 

-articolo_6: Modifica del contratto; 

- articolo_8: Verifica sull’Attività; 

- articolo_9: Divieto di cessione del contratto – Cessione del Credito - Subappalto; 

- articolo_10: Obblighi dei contraenti; 

- articolo_12: Recesso, risoluzione del contratto e penali; 

- articolo_17: Legge applicabile e Foro competente; 

 

Per accettazione 

 

Fon.Coop                                                                                  (Affidatario)     
   

_______________                                                            ____________________   


