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Repertorio n.
--------REGIONE SICILIANA---------------------------Contratto--------------------Appalto di servizi per l’attuazione del servizio di “Rafforzamento delle
capacità d’azione delle Autorità per l’Amministrazione della Giustizia della
Regione Siciliana – Procura di Palermo, Tribunale di Catania e Corte
D’appello di Catania”.
Programma Operativo Regionale 2007/2013 del - Fondo Sociale Europeo –
Obiettivo

Convergenza

Asse

Prioritario

V

–

Transnazionalità

e

interregionalità e Asse Prioritario VII Capacità Istituzionale
------------------REPUBBLICA ITALIANA--------------In Palermo, l’anno duemilanove, il giorno ….. del mese di ……..(../../2009),
nella sede della Presidenza della Regione, in via _______, aperta al pubblico,
avanti a me……………, Ufficiale rogante aggiunto della Regione Siciliana, ai
sensi dell’articolo ___________________, giusta conferimento d’incarico
adottato con _______-----------------------INTERVENGONO-------------------1) REGIONE SICILIANA con sede legale in Palermo, via ________, codice
fiscale __________, d’ora in poi denominata brevemente “Regione”,
rappresentata dalla dott.ssa Giuseppa Patrizia Monterosso, nata a Palermo, il 12
giugno 1967, nella sua qualità di ______________________, autorizzato alla
firma del presente contratto, giusta __________________________________
di data che, in copia conforme all’originale, si allega al presente atto sub “A”
(l’“Amministrazione” o la “Regione”);
2) ………………….. con sede legale in ….., via …………… n. .., capitale
sociale euro …………………….. (………../00) i.v., numero d’iscrizione al
Registro delle imprese di ………. e codice fiscale ……….., partita IVA……
…………, R.E.A. n. ……………. , (il “Contraente”), rappresentata da………
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…, nato a ……………..il ………………, nella sua qualità di……………
...---Dell’identità dei comparenti e della loro veste rappresentativa sono io
Ufficiale rogante aggiunto della Regione certo.--------------------------------------------PREMETTONO PRELIMINARMENTE------------l’Amministrazione ha bandito una gara pubblica ad evidenza comunitaria per
la scelta del fornitore delle prestazioni oggetto del presente contratto con
bando pubblicato sulla G.U.R.I. n……del……. e sulla G.U.U.E. n……..
del……… (il “Bando”);
che

con

decreto

n.

…………del

……………….

del

Direttore

_________________________ è stata individuata la commissione incaricata
della valutazione delle domande di partecipazione e delle offerte sulla base
dei criteri e dei punteggi indicati nel disciplinare di gara (il “Disciplinare”),
che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto (il “Contratto”),
ancorché non materialmente allegato;
- che il Contraente sopra indicato è risultato aggiudicatario dell’appalto con
un’offerta di euro …………..,00 (…………………/00), IVA esclusa, come
da decreto del Direttore ______________ n. _______________ ;
- che al finanziamento degli interventi di cui al Contratto si provvede
utilizzando i fondi di cui al Programma Operativo Regionale 2007/2013 del Fondo Sociale Europeo – Obiettivo Convergenza Asse Prioritario V –
Transnazionalità e interregionalità e Asse Prioritario VII Capacità
Istituzionale;----------------- che il Contraente ha presentato tutti i documenti ed i certificati atti a
comprovare quanto dichiarato in sede di gara e la insussistenza di cause
ostative; ------- che nell’ambito della propria offerta, la quale costituisce parte integrante e
sostanziale del Contratto, ancorché non materialmente allegata, il Contraente
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ha tra l’altro prodotto espressa dichiarazione di accettazione integrale ed
incondizionata di tutte le condizioni, nessuna esclusa, contenute nel Bando,
Disciplinare, schema di contratto e capitolato tecnico (il “Capitolato”); ------- che, successivamente all’aggiudicazione, si è proceduto ad effettuare gli
accertamenti previsti; ------Tutto ciò premesso quale parte integrante e sostanziale del Contratto,-------

--------SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE------Art. 1 Oggetto – Il Contraente, come sopra rappresentato, si impegna a
svolgere le attività relative al servizio di rafforzamento delle capacità d’azione
delle Autorità per l’Amministrazione della Giustizia della Regione Siciliana Procura di Palermo, Tribunale di Catania e Corte D’appello di Catania (il
“Servizio”), in conformità al Bando, Disciplinare e Capitolato ed a quanto
indicato dal medesimo Contraente nella propria offerta tecnica.-----Art. 2 Efficacia e termini - Il Contratto è impegnativo per il Contraente dal
momento della sua sottoscrizione e per la Regione dal momento della sua
approvazione a termini di legge.
Gli interventi di competenza del Contraente, così come previsti dal Capitolato
e dall’offerta di cui alle premesse, devono essere avviati entro 15 (quindici)
giorni dalla notifica che informa dell’intervenuta esecutività del decreto che
approva il Contratto – salvo il caso di avvio anticipato per motivi di urgenza e devono concludersi entro 24 mesi dall’avvio.
Tutte le attività pianificate all’inizio e durante il periodo di efficacia del
Contratto dovranno concludersi entro la data di scadenza del medesimo, salva
la facoltà dell’Amministrazione di richiedere la prestazione del Servizio per
un ulteriore periodo di tempo ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall’art.
57, comma 5, lettera b), del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. (il “Codice
Appalti”), come previsto nel Bando, al quale si rinvia.
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Il Contraente assicura la prestazione del Servizio, senza soluzione di
continuità, per tutta la durata contrattuale, nel pieno rispetto e secondo le
modalità contenute nel Contratto e secondo le prescrizioni di legge vigenti in
materia.
Il luogo principale di esecuzione delle prestazioni contrattuali è presso le sedi
degli Uffici Giudiziari interessati, segnatamente la Procura di Palermo, il
Tribunale di Catania e la Corte D’appello di Catania.
Art 3 Modalità attuative degli interventi e rendicontazione – Il Contraente è
tenuto a svolgere il Servizio a stretto contatto con la Regione, Assessorato
regionale al Lavoro, Previdenza Sociale, Formazione professionale ed
Emigrazione - Dipartimento Regionale Formazione Professionale - Autorità
di Gestione FSE 2007- 2013, Servizio – Area Coordinamento servizi e Affari
Generali, in quanto amministrazione appaltante, nonché con i responsabili
degli Uffici giudiziari interessati.
Il Contraente, prima di avviare gli interventi proposti, in coerenza con il crono
programma presentato nella propria offerta tecnica, deve far pervenire, entro
30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dalla sottoscrizione del Contratto, il
Piano Operativo di dettaglio delle attività all’Amministrazione, segnatamente
al direttore del Servizio – Area Coordinamento servizi e Affari Generali che
ne valida il contenuto

entro
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(cinque)

giorni dal

ricevimento.

L’aggiornamento del Piano Operativo è assicurato ai sensi dell’art. 7 del
Capitolato.
La relazione conclusiva sull’attività svolta deve essere presentata entro 15
(quindici) giorni dalla scadenza del Contratto.-------Le relazioni devono descrivere dettagliatamente i servizi resi dai componenti
il gruppo di lavoro in termini di attività svolte e tempi impiegati e indicare gli
importi fatturati per i servizi resi nel periodo cui si riferiscono.------Il Contraente si obbliga a tenere un archivio riservato della documentazione
inerente lo svolgimento delle attività relative al Servizio, a esibirlo a richiesta
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dell’Amministrazione, nonché a trasferirlo a quest’ultima al termine del
Servizio. In caso di mancato rispetto anche di uno solo degli obblighi previsti
dal presente articolo, la Regione si riserva la facoltà di risolvere il Contratto ai
sensi dell’art. 13 dello stesso.
Art. 4 Compenso - L’importo del contratto è fissato complessivamente in euro
……………………… (………………/00) IVA esclusa, suddivisi, secondo
quanto indicato nell’offerta economica, nella seguente misura:-----……………………
……………………
……………………
Il prezzo del Servizio, alle condizioni del Capitolato, si intende accettato dal
Contraente, in base ai calcoli di propria convenienza a tutto suo rischio ed è
quindi fisso, invariabile e non soggetto a revisione dei prezzi.---------Art. 5 Modalità di pagamento - Fino all’80% (ottanta per cento) dell’importo
aggiudicato, si procederà ai pagamenti dei corrispettivi su presentazione di
fattura relativa all’attività svolta in ciascuno dei periodi cui si riferiscono le
relazioni intermedie. Il saldo finale, pari al 20% (venti per cento) dell’importo
aggiudicato, sarà pagato a seguito di presentazione della relazione finale e
della verifica contabile dei servizi da parte dell’Amministrazione. Le fatture
devono indicare la linea di servizio cui si riferiscono.
Il Contraente deve rendere disponibile presso proprie sedi individuate la
documentazione contabile connessa agli stati di avanzamento.------L’Amministrazione si riserva la facoltà di verificare – in ogni momento –
l’effettivo stato di avanzamento del Servizio e la corrispondenza tra quanto
effettuato e quanto richiesto.
La liquidazione dei corrispettivi avviene entro 60 (sessanta) giorni
dall’approvazione, da parte dell’Amministrazione, delle sopra menzionate
relazioni. L’Amministrazione formula il proprio parere sulle relazioni entro
60 (sessanta) giorni dal loro ricevimento. Entro i 60 (sessanta) giorni
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dall’approvazione,

l’Amministrazione,

se

attesta

l’avvenuta

corretta

esecuzione del Servizio, rilascia su richiesta del Contraente copia autentica
della relazione con visto di approvazione per lo svincolo previsto in tema di
fideiussioni. -----Il Contraente chiede, e la Regione accetta, che i pagamenti siano effettuati
come di seguito descritto:…………………….
Ogni eventuale cambiamento delle coordinate bancarie cui riferire i
pagamenti deve essere comunicato dal Contraente con nota scritta,
debitamente firmata dal legale rappresentante dello stesso.
Le fatture e le relazioni di cui all’art. 3 devono pervenire al seguente
indirizzo: Regione Siciliana, Assessorato regionale al Lavoro, Previdenza
Sociale, Formazione professionale ed Emigrazione - Dipartimento Regionale
Formazione Professionale - Autorità di Gestione FSE 2007- 2013, via
Imperatore Federico n. 52, Palermo.
Su richiesta del Contraente può essere erogata, previa fideiussione bancaria o
assicurativa rilasciata nel rispetto della normativa nazionale e regionale per la
medesima cifra, un'anticipazione pari al massimo ad euro ……………,00 (…
…./00) -10% (dieci percento) dell’offerta economica.
Detta anticipazione è compensata sui corrispettivi relativi al primo
quadrimestre del secondo anno - 2010 -, ferma restando la facoltà della
Regione di procedere alla compensazione medesima in via anticipata in caso
di accertata incapienza dei corrispettivi dei predetti quadrimestri.---Art. 6 Cauzione - In conformità a quanto disposto dalla normativa vigente, il
Contraente ha prestato, mediante fideiussione – polizza fideiussoria a garanzia
del contratto di appalto rilasciata da …………..- a titolo di cauzione definitiva
la somma di euro …………,00 (……………./00).
Detta cauzione sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento
dell’esecuzione, nel limite massimo del 75% (settantacinque percento)
dell’iniziale importo garantito. L’ammontare residuo, pari al 25%
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(venticinque percento) dell’iniziale importo garantito, resta vincolato a favore
della Regione fino all’esaurimento delle obbligazioni contrattuali e si procede
al suo svincolo solo dopo l’approvazione, da parte dell’Amministrazione,
della relazione finale.
Qualora l’ammontare della fideiussione prestata ai sensi del presente articolo
dovesse ridursi per qualsiasi causa, il Contraente dovrà provvedere al
reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa
richiesta dell’Amministrazione.
In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo,
l’Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, ai
sensi dell’art. 13 del Contratto.
Art. 7 Assicurazione - Il Contraente ha presentato una polizza di
responsabilità civile verso terzi/responsabilità civile verso prestatori di lavoro
che contempla anche i danni di natura patrimoniale che possono essere
arrecati in relazione allo svolgimento delle attività professionali.
Tale polizza è dedicata esclusivamente al Servizio effettuato e tiene indenne il
Contraente

dai

danni

che

lo

stesso

possa

arrecare,

nell’ambito

dell’espletamento dello stesso, all’Amministrazione, agli Uffici Giudiziari
interessati, ivi compresi i rispettivi dipendenti e collaboratori, nonché a terzi
in genere, nell’esecuzione di tutte le attività di cui al Contratto, inclusi i danni
da trattamento dei dati personali, ecc..
La suddetta copertura è espressamente vincolata, per tutta la durata del
Contratto, incluse eventuali proroghe, all’Amministrazione.
I massimali previsti dalla suddetta copertura, dovranno, come minimo, essere
pari ad euro ……. (……/00) per sinistro. Resta inteso che, qualora il
Contraente non sia in grado di provare, in qualsiasi momento nel corso della
durata del Contratto, la copertura assicurativa di cui al presente articolo, il
Contratto si risolverà di diritto, ai sensi dell’art. 13 del Contratto.
Resta, comunque, inteso che il Contraente è responsabile in proprio di tutto
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quanto l’assicurazione presentata - ancorché accettata dall’Amministrazione non dovesse, al momento del sinistro, garantire (per cause quali, a mero titolo
esemplificativo, la manifesta inadeguatezza della struttura del contratto
assicurativo, il mancato pagamento dei premi, l’incapacità economica
dell’assicuratore, etc.).
L’Amministrazione si riserva, in ogni caso, la possibilità di richiedere,
qualora lo ritenga opportuno, modifiche e/o integrazioni alla copertura
assicurativa di cui al presente articolo.
Art. 8 Disponibilità della sede - Il Contraente si obbliga, entro il termine
perentorio di 30 (trenta) giorni solari dalla sottoscrizione del Contratto, a
dimostrare di avere nella propria disponibilità una sede operativa a Palermo
per l’erogazione del Servizio.
Ove il Contraente non dimostrasse tale disponibilità entro il termine stabilito,
il Contratto sarà risolto di diritto, ai sensi dell’art. 13 del Contratto.
L’Amministrazione avrà, in tal caso, facoltà di rivolgersi ai successivi
concorrenti in graduatoria, ai sensi dell’art. 140 del Codice Appalti.
Art. 9 Responsabile del Servizio - Il Responsabile del Servizio, in qualità di
coordinatore del gruppo di lavoro è individuato nella persona ………………
..., nominato dal Contraente quale referente responsabile nei confronti
dell’Amministrazione per l’esecuzione del Contratto, ai sensi dell’art. 8 del
Capitolato. Il Responsabile del Servizio è il responsabile delle attività
contrattuali a cui l’Amministrazione farà riferimento per ogni aspetto
riguardante l’esecuzione del Contratto.
In caso di assenza del Responsabile del Servizio, il Contraente dovrà
provvedere alla immediata sostituzione con altro dipendente, all’uopo
incaricato,

dando

immediata

comunicazione

del

nominativo

all’Amministrazione, che esprimerà il proprio gradimento.
Il Contraente nomina, inoltre, ai sensi dell’art. 5 del Capitolato, i seguenti
responsabili del Piano Operativo per ciascun Ufficio Giudiziario:
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a)

per la Procura di Palermo:

b)

per il Tribunale di Catania:

c)

per la Corte d’Appello di Catania: ….

Art. 10 Spese, responsabilità ed obblighi del Contraente - Sono a carico del
Contraente tutti gli oneri e i rischi relativi alla prestazione del Servizio,
nonché ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione dello stesso
o, comunque, opportuna per il corretto e completo adempimento delle
obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di
trasporto di viaggio e di missione per il personale addetto all’esecuzione
contrattuale. Fanno carico al Contraente le spese di bollo, di registrazione e
ogni altra spesa connessa al Contratto, ivi compresi gli oneri tributari che per
legge non devono gravare sull’amministrazione appaltante. Tutte le spese
connesse alla prestazione del Servizio sono a carico del Contraente e quindi
comprese nel prezzo stabilito per l’aggiudicazione.
In ogni caso, il Contraente si obbliga ad osservare, nell’esecuzione delle
prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di
sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate nel corso del
periodo di vigenza contrattuale.
Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e
le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla
data del Contratto, resteranno ad esclusivo carico del Contraente.
Il Contraente si obbliga a consentire all’Amministrazione, per quanto di
propria competenza, di procedere alle verifiche della piena e corretta
esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, la prima delle quali
avverrà alla scadenza dei primi sei mesi di vigenza del Contratto, prestando
ogni utile collaborazione.
Il Contraente si obbliga a dare immediata comunicazione all’Amministrazione
di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione delle attività oggetto
del Contratto.
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Il Contraente si obbliga a manlevare e tenere indenne l’Amministrazione da
tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza, nell’esecuzione
del Contratto, delle norme e prescrizioni anche tecniche e di sicurezza vigenti.
Il Contraente si obbliga ad eseguire le attività oggetto del Contratto a perfetta
regola d’arte, secondo la migliore pratica professionale, nel rispetto delle
norme, anche deontologiche ed etiche, vigenti e secondo le condizioni, le
modalità ed i termini indicati nel Contratto, ovvero nel rispetto di quanto sarà
concordato tra le parti in merito alle modalità ed ai termini di esecuzione delle
prestazioni contrattuali.
A tal fine, il Contraente dichiara di disporre di figure professionali altamente
specializzate in relazione alle prestazioni contrattuali dovute, nonché di
adeguati mezzi, beni e servizi necessari per l’esatto adempimento delle
obbligazioni assunte; esso garantisce e dichiara, altresì, che l’attività oggetto
del Contratto costituisce ordinaria attività di cui al proprio oggetto sociale,
nonché di essere dotato di propria autonomia organizzativa e gestionale, e
capacità di operare nel settore del Servizio, come di fatto opera, con propri
capitali, mezzi ed attrezzature.
Il personale preposto all’esecuzione del Servizio da svolgersi presso gli Uffici
Giudiziari interessati potrà accedere agli stessi nel rispetto di tutte le relative
prescrizioni di sicurezza, previa comunicazione all’Amministrazione e agli
Uffici stessi, almeno 5 (cinque) giorni solari prima dell’inizio delle attività
suddette, dei relativi nominativi e dati anagrafici unitamente agli estremi di un
documento di identificazione.
Il Contraente si impegna affinché, durante lo svolgimento delle prestazioni
contrattuali, il proprio personale abbia un contegno corretto sotto ogni
riguardo, nonché a vietare tassativamente allo stesso di eseguire attività
diverse da quelle oggetto del Contratto presso i luoghi di prestazione del
Servizio.
In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai
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precedenti commi, l’Amministrazione ha la facoltà di dichiarare risolto di
diritto il Contratto, ai sensi dell’art. 13 del Contratto.
Il Contraente riconosce a suo carico tutti gli oneri inerenti all’assicurazione
delle risorse umane occupate nelle attività richieste dal Capitolato ed assume
in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni e di danni arrecati
eventualmente

da

suddetto

personale

a

persone

e

a

cose,

sia

dell’Amministrazione che di terzi, in dipendenza di colpa o negligenza nella
esecuzione delle prestazioni stabilite.
Qualora il Contraente, durante lo svolgimento del Servizio, dovesse essere
costretto a sostituire uno o più componenti i gruppi di lavoro, sarà tenuto a
conformarsi alle modalità definite all’art. 7 del Capitolato. L’eventuale
sostituzione di componenti i gruppi di lavoro è ammessa solo se i sostituti
presentano requisiti e curricula vitae di valore analogo o più qualificato
rispetto a quello delle persone sostituite e, comunque, tale sostituzione deve
essere preventivamente valutata ed autorizzata dalla Regione.
L’Amministrazione può chiedere la sostituzione del personale impegnato
nell’erogazione del Servizio, motivando la richiesta.
Eventuali integrazioni alla composizione dei gruppi di lavoro possono
avvenire esclusivamente previa autorizzazione dell’Amministrazione.
Ove, in corso di rapporto con il Contraente, sia accertato il mancato
coinvolgimento diretto nell’attività gestionale dei componenti il gruppo di
lavoro, la Regione potrà risolvere il Contatto per grave inadempimento ai
sensi dell’art. 13 del Contratto.
Art. 11 Incompatibilità, inadempienze e/o inefficienze - Nel caso in cui gli
uffici della Regione verifichino casi di incompatibilità, inadempienze e/o
inefficienze in ordine a quanto necessario per il rispetto delle specifiche
disposizioni contrattuali, il Contraente è diffidato, a mezzo di raccomandata
con avviso di ricevimento, a rimuovere le incompatibilità ed a sanare le
suddette inadempienze entro il termine perentorio di 20 (venti) giorni dalla
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ricezione dell’invito medesimo. Decorso tale termine senza che il Contraente
abbia provveduto, l’Amministrazione può procedere di diritto alla risoluzione
contrattuale ai sensi dell’art. 13 del Contratto.----Art. 12 Penali - Nel caso di mancato rispetto dei termini di cui al Bando,
Disciplinare,

Contratto,

Capitolato

o

Piano

operativo

di

attività,

l’Amministrazione ha facoltà di applicare penali da un minimo di 300,00
(trecento) euro a un massimo di 5.000,00 (cinquemila/00) euro, da
commisurare alla gravità dell’inadempimento, previa contestazione per
iscritto, con concessione di un termine non inferiore a 10 (dieci) giorni, dalla
data in cui il Contraente ha notizia della contestazione, per la presentazione di
eventuali deduzioni. Resta salvo il risarcimento dell’eventuale maggior
danno.
Nel caso di ritardi imputabili al Contraente e superiori a 10 (dieci) giorni nella
trasmissione all’Amministrazione delle relazioni di cui all’articolo 3, è
applicata una penale pari ad euro 100,00 (cento/00) per ciascun giorno di
ritardo.
L’Amministrazione, per i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui
al presente articolo, potrà compensare il credito con quanto dovuto al
Contraente o avvalersi della cauzione di cui all’articolo 6.
In ogni caso, l’ammontare complessivo delle penali applicate non potrà
superare il 10% (dieci per cento) del valore dell’appalto. Nell’eventualità che
tale condizione si verifichi, l’Amministrazione procederà alla risoluzione di
diritto del Contratto ai sensi dell’art. 13 del Contratto.
Art. 13 Risoluzione del Contratto - L’Amministrazione si riserva la facoltà di
risolvere il Contratto al verificarsi di adempimenti inesatti o parziali delle
prestazioni contrattuali, previa diffida ad adempiere entro 10 (dieci) giorni, da
comunicarsi al Contraente con raccomandata A/R.
L’Amministrazione ha il diritto di procedere, in ogni caso, alla risoluzione del
Contratto o alla esecuzione d’ufficio del Servizio a spese del Contraente,
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valendosi della clausola risolutiva espressa ai sensi dell’art. 1456 del Codice
Civile, nei seguenti casi:
a)

gravi e/o ripetute violazioni degli obblighi contrattuali non
eliminate

in

seguito

a

diffida

formale

da

parte

dell’Amministrazione;
b)

esecuzione parziale o intempestiva dell’attività commissionata;

c)

mancato impiego del personale indicato nell’offerta tecnica;

d)

arbitrario abbandono o sospensione non dipendente da cause di
forza maggiore, di tutti o parte dei servizi oggetto del Contratto, da
parte del Contraente;

e)

cessazione o fallimento del Contraente;

f)

perdita, da parte del Contraente, dei requisiti previsti nel Bando e
nel Disciplinare;

g)

ogni altra ipotesi prevista dal Contratto.

Nell'ipotesi di risoluzione del Contratto per inadempimento totale o parziale
del Contraente, l’Amministrazione ha il diritto di incamerare la cauzione a
titolo di penale senza pregiudizio delle ulteriori azioni alle quali
l'inadempimento possa dar luogo per il risarcimento dei danni - anche di
immagine - eventualmente arrecati alla Regione.
Fatta salva l’applicazione delle norme in materia di risoluzione del contratto
previste dal codice civile, nel caso di violazioni degli obblighi contrattuali,
diverse rispetto a quelle indicate tra le cause di risoluzione espressa, il
mancato adeguamento a ripetuta – almeno due – diffida formale è
inadempimento di non scarsa importanza.
Art. 14 Sospensione e revoca del Contratto - L'Amministrazione ha la facoltà
di sospendere in qualsiasi momento, per comprovati motivi, l'efficacia del
Contratto, per periodi non superiori a nove mesi, dandone comunicazione
scritta al Contraente. In conseguenza dell'esercizio della facoltà di
sospensione, nessuna somma sarà dovuta al Contraente nel relativo periodo.
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L'Amministrazione potrà recedere - in qualunque momento - dagli impegni
assunti con il Contratto nei confronti del Contraente qualora, a proprio
giudizio, nel corso dello svolgimento delle attività intervengano fatti o
provvedimenti i quali modifichino la situazione esistente all'atto della stipula
del Contratto e ne rendano impossibile la conduzione a termine. In tali ipotesi,
saranno riconosciute al Contraente le spese sostenute e/o impegnate alla data
di comunicazione del recesso.
Art. 15 Divieti di cessione - Il Contratto, salvo quanto previsto dal Codice
Appalti, non è cedibile.
L’inosservanza di tale divieto darà luogo alla risoluzione del Contratto ai
sensi dell’art. 13 del Contratto.
Art. 16 Proprietà delle risultanze del Servizio - I diritti di proprietà e/o di
utilizzazione e sfruttamento economico di tutti gli elaborati, su carta o diverso
formato, realizzati dall’affidatario nell’ambito, o in occasione, dell’esecuzione
del Servizio rimarranno di titolarità esclusiva della Regione, e/o degli Uffici
Giudiziari qualora trattasi di prodotto di esclusiva pertinenza dell’Ufficio
Giudiziario medesimo, che potranno, quindi, disporne senza alcuna
restrizione, la pubblicazione, la diffusione, l’utilizzo, la duplicazione e la
cessione anche parziale. Detti diritti, ai sensi della normativa sulla protezione
del diritto d’autore, devono intendersi ceduti, acquisiti e/o licenziati in modo
perpetuo, illimitato e irrevocabile. Detti diritti, ai sensi della normativa sulla
tutela del diritto d’autore, devono intendersi ceduti, acquisiti e/o licenziati in
modo perpetuo, illimitato e irrevocabile.
Il Contraente si obbliga espressamente a fornire all'Amministrazione tutta la
documentazione e il materiale necessario all'effettivo sfruttamento di detti
diritti di titolarità esclusiva nonché a sottoscrivere tutti i documenti necessari
all'eventuale trascrizione di detti diritti a favore dell'Amministrazione in
eventuali registri o elenchi pubblici.
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Art. 17 – Osservanza di norme previdenziali, assistenziali e a tutela della
mano d’opera - Il Contraente è unico responsabile nei confronti del personale
impiegato e dei terzi nell’espletamento del Servizio. Esso è obbligato ad
osservare la normativa vigente a tutela dei lavoratori, sotto ogni profilo, anche
quello previdenziale e della sicurezza.
Il Contraente ha l’obbligo di garantire i lavoratori per le ipotesi di infortunio
di qualsiasi genere che possano verificarsi nello svolgimento anche di quella
parte di attività dagli stessi prestata direttamente all’interno dei locali
dell’Amministrazione, sollevando quest’ultima da ogni eventuale richiesta di
risarcimento.
Il Contraente ha l'obbligo di osservare ogni norma di legge, decreto e
regolamento, vigenti od emanati in itinere in tema di assicurazioni sociali ed è
tenuto al rispetto di tutte le normative relative alle assicurazioni sociali del
personale addetto ed alla corresponsione dei relativi contributi, esonerando di
conseguenza la Regione da ogni e qualsiasi responsabilità civile in merito.
Il Contraente è tenuto a rispondere dell’osservanza di tali obblighi da parte
degli eventuali subappaltatori nei confronti dei propri dipendenti, per le
prestazioni rese nell’ambito dei servizi ad essi affidati.
Nell’esecuzione del Servizio, il Contraente si obbliga ad applicare
integralmente, per tutti gli addetti, soci o dipendenti, le norme contenute nei
CCNL di settore vigenti al momento dell’esecuzione del Servizio e negli
accordi locali integrativi degli stessi, in vigore per il tempo e nella località in
cui si svolgono i servizi anzidetti.
I suddetti obblighi vincolano il Contraente per tutta la durata del Servizio
anche se egli non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse ed
indipendentemente dalla natura e dimensioni del Contraente e da ogni altra
sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.
Il Contraente dichiara e garantisce che il proprio personale preposto
all’esecuzione del Contratto dipenderà solo ed esclusivamente dal Contraente
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medesimo, con esclusione di qualsivoglia potere direttivo, disciplinare e di
controllo da parte dell’Amministrazione, la quale si limiterà a fornire solo
direttive di massima per il migliore raggiungimento del risultato operativo cui
è finalizzato il Contratto.
Nell’ipotesi di inadempimento anche a uno solo degli obblighi di cui ai
commi

prevedenti

del

presente

articolo,

l’Amministrazione,

previa

comunicazione al Contraente delle inadempienze ad essa denunciate dalle
autorità competenti, si riserva di effettuare, sulle somme da versare
(corrispettivo) o restituire (cauzione) al medesimo Contraente, una ritenuta
forfetaria di importo pari al 10% (dieci percento) del corrispettivo contrattuale
complessivo. Tale ritenuta sarà restituita, senza alcun onere aggiuntivo,
quando l’Autorità competente avrà dichiarato che il Fornitore si sia posto in
regola.
Art. 18 - Riservatezza – Il Contraente si impegna a garantire l’assoluta
riservatezza dei dati trattati e delle informazioni acquisite nell’espletamento
del Servizio, anche ai sensi della normativa sul trattamento dei dati personali.
In particolare, il Contraente si impegna formalmente a dare istruzioni al
proprio personale affinché tutti i dati e le informazioni personali, patrimoniali,
statistiche o di qualunque altro genere di cui verrà a conoscenza in
conseguenza del Servizio vengano considerati riservati e come tali trattati.
Art 19- Altri obblighi del Contraente - Oltre a quanto stabilito in precedenza,
è

fatto

obbligo

al

Contraente

di

comunicare

tempestivamente

all’Amministrazione ogni modificazione intervenuta negli assetti societari,
nella struttura d'impresa e negli organismi tecnici ed amministrativi. In caso di
inadempienza rispetto agli impegni assunti, o di mancata esecuzione delle
attività previste, l’Amministrazione avrà la facoltà di risolvere il Contratto ai
sensi dell’art. 13 dello stesso.
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Art. 20 Controversie - Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le
parti, le stesse dovranno rivolgersi all’Autorità giudiziaria, Foro di Palermo,
con esclusione del giudizio arbitrale.
Art. 21 Rinvio - Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel
Contratto, si rinvia alle norme applicabili.
Art. 22 Clausola finale - Il Contratto costituisce manifestazione integrale della
volontà negoziale delle parti, che hanno, altresì, preso piena conoscenza di
tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano
quindi di approvare specificamente singolarmente, nonché nel loro insieme.
Qualunque modifica al Contratto non potrà aver luogo e non potrà essere
provata che mediante atto scritto. L’eventuale invalidità o l’inefficacia di una
delle clausole del Contratto non comporta l’invalidità o inefficacia dello
stesso nel suo complesso.
Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del Contratto da
parte dell’Amministrazione non costituisce, in nessun caso, rinuncia ai suoi
diritti, che la stessa si riserva di far valere nei limiti della prescrizione
ordinaria.
Con il Contratto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le
parti. Di conseguenza, esso non sarà sostituito o superato da eventuali taciti
accordi operativi, attuativi o integrativi. In caso di contrasti, le previsioni del
Contratto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa
espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.

Da me, Ufficiale rogante aggiunto della Regione, quest’atto è stato ricevuto e
letto ai comparenti, i quali, da me interpellati, lo hanno approvato, e, insieme
con me, qui sotto ed a margine dei fogli intermedi, lo hanno
sottoscritto.-------------------
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Scritto su supporto informatico da persona di mia fiducia, quest’atto occupa
pagine intere n. … (……..) e fin qui della pagina n. ….. (………).—
Per la REGIONE SICILIANA------Il Direttore generale G. Patrizia Monterosso ------------Per …………------------------------------------------

Il/La sottoscritto/a …………………………….., nella qualità di legale
rappresentante della …………………., dichiara di avere particolareggiata e
perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi
richiamati.
Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., le Parti con la firma
qui di seguito apposta dichiarano di approvare specificamente gli articoli qui di
seguito indicati dopo aver attentamente riletto e ponderato quanto ivi stabilito e
convenuto:
Articolo 2 (Efficacia e termini), Articolo 3 (Modalità attuative degli interventi e
rendicontazione) Articolo 4 (Compenso), Articolo 5 (Modalità di pagamento),
Articolo 6 (Cauzione), Articolo 7 (Assicurazione), Articolo 8 (Disponibilità
della sede), Articolo 10 (Spese, responsabilità e obblighi del Contraente),
Articolo 11 (Incompatibilità, inadempienze e/o inefficienze),

Articolo 12

(Penali), Articolo 13 (Risoluzione del Contratto), Articolo 14 (Sospensione e
revoca del Contratto), Articolo 15 (Divieti di cessione), Articolo 16 (Proprietà
delle risultanze del Servizio), Articolo 17 (Osservanza di norme previdenziali,
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assistenziali e a tutela della mano d’opera), Articolo 18 (Riservatezza), Articolo
19 (Altri obblighi del Contraente), Articolo 20 (Controversie), Articolo 22
(Clausola finale).
Per la REGIONE SICILIANA------Il Direttore generale G. Patrizia Monterosso ------------Per …………------------------------------------------

