Procedura aperta dematerializzata, di carattere comunitario, volta alla stipula di un Accordo Quadro per la «Fornitura
di Modulistica Istituzionale», con celebrazione di Asta Elettronica

ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE
Direzione Centrale Risorse Strumentali
CENTRALE ACQUISTI

Allegato 7 al Disciplinare di Gara
SCHEMA DI CONTRATTO ATTUATIVO

Procedura aperta, di carattere comunitario, volta alla stipula di un Accordo Quadro con
unico fornitore ai sensi degli artt. 59, 4° comma e 55, 5° comma del D.Lgs. n. 163 del 12
aprile 2006, con dematerializzazione delle offerte, per l’affidamento della «Fornitura di
Modulistica Istituzionale». La procedura è celebrata con le modalità dell’Asta
Elettronica ai sensi dell’art. 85 del predetto Decreto e degli artt. 288 e ss. Del d.P.R. n.
207 del 5 ottobre 2010

Via Ciro il Grande, 21 – 00144 Roma
tel. +390659054280 - fax +390659054240
C.F. 80078750587 - P.IVA 02121151001
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CONTRATTO ATTUATIVO
per la fornitura di “Modulistica Istituzionale”
C.I.G. derivato […]
tra
L’INPS – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE (Codice Fiscale n. 80078750587, Partita
IVA n. 02121151001), con sede in […], alla via/piazza […] n. […], C.A.P. […], nella persona del
Dott./Dott.ssa […], nato/a a […] il […], in qualità di [Direttore Centrale […] / Direttore
Regionale], domiciliato nella qualità presso […] dell’Istituto
(indicata nel prosieguo anche come la «Stazione Appaltante/Direzione Centrale Direzione Regionale»)

e
[…] (Codice Fiscale n. […], partita IVA n. […]), con sede legale in […], alla via […], C.A.P. […],
nella persona del Dott. […], nato a […] il […], nella sua qualità di […]
(indicato nel prosieguo come il «Fornitore» o l’«Appaltatore»)
(di seguito collettivamente indicati anche come le «Parti»)

L’anno […], il giorno […] del mese di […], il Direttore della Direzione centrale […] / Direttore
Regionale e l’Appaltatore mediante trasmissione e sottoscrizione del presente documento in
modalità telematica come in epigrafe rappresentate e domiciliate, hanno sottoscritto il
presente Contratto Attuativo (di seguito, per brevità, il «Contratto Attuativo»).
Premesso che

a)

In data […] è stato sottoscritto tra l’Appaltatore e l’INPS l’Accordo Quadro avente ad
oggetto la fornitura di Modulistica Istituzionale in favore dell’INPS;

b)

nell’ambito dell’Accordo Quadro, l’Appaltatore si è impegnato a sottoscrivere Contratti
Attuativi aventi ad oggetto la prestazione della Fornitura in favore della Direzione Centrale
[…] e delle Direzioni Regionali;

c)

la Direzione Centrale Risorse Strumentali e le Direzioni Regionali, tenuto conto dei propri
fabbisogni e dei fabbisogni delle Direzioni Provinciali e delle Agenzie, hanno ritenuto
opportuno dare avvio alla procedura negoziata per l’affidamento diretto della Fornitura
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mediante la trasmissione del presente documento all’Appaltatore, e hanno invitato
l’Appaltatore a sottoscrivere il presente Contratto Attuativo;
d)

ai sensi dell’art. 6, comma 3°, lettera c) del d.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010, l’Istituto ha
provveduto al positivo accertamento della correntezza contributiva dell’aggiudicatario,
mediante l’acquisizione del D.U.R.C. n. […] del […];

e)

nella fattispecie, giusto quanto previsto dall’art. 11, comma 10-bis, lettera b), del D.Lgs.
n. 163/06, non si applica il termine dilatorio di stand still di cui al precedente comma 10°
del medesimo articolo, trattandosi di appalto basato su Accordo Quadro.
Tanto ritenuto e premesso, le Parti, come in epigrafe rappresentate e domiciliate,
convengono e stipulano quanto segue
Art. 1
(Definizioni)
Si rimanda alle definizioni presenti sull’Accordo Quadro, parte integrante e sostanziale del
presente Contratto Attuativo.

Art. 2
(Valore giuridico delle premesse e degli allegati. Contenuto del Contratto Attuativo)
1. Le premesse e l’allegato sub A al presente Contratto Attuativo (“Dettaglio delle quantità
richieste”) formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto Attuativo.
2. Formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto Attuativo, anche se non
formalmente allegati, l’Accordo Quadro, il Capitolato Tecnico, il Disciplinare di Gara e
l’Offerta Economica del Fornitore.
Art. 3
(Oggetto del Contratto Attuativo)
1.

Il presente Contratto Attuativo ha ad oggetto la fornitura di Modulistica Istituzionale in
conformità alle quantità ed alle caratteristiche prestazionali definite nell’Allegato sub A
«Dettaglio delle quantità richieste», nonché nel rispetto delle ulteriori prescrizioni riportate
nel Capitolato Tecnico e nell’Accordo Quadro.

2.

L’Istituto non è obbligato ad acquistare le quantità previste nel presente Contratto
Attuativo, le quali non

costituiscono minimo garantito a favore dell’Appaltatore.

Quest’ultimo conseguentemente non avrà nulla a pretendere dall’Istituto, qualora le
Richieste di Consegna emesse non dovessero raggiungere i quantitativi del presente
Contratto Attuativo.
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Art. 4
(Durata e decorrenza del Contratto Attuativo)
Il presente Contratto Attuativo decorre dalla data della sua sottoscrizione, e avrà efficacia
sino al […].

Art. 5
(Richieste di Consegna e resi per merci non conformi)
1.

Le Richieste di Consegna possono essere emesse dalla Direzione richiedente in conformità
ai contenuti specificati nell’art. 6 del Capitolato Tecnico e nell’art. 6 dell’Accordo Quadro.

2.

La Richiesta di Consegna è effettuata mediante il Sistema telematico dell’INPS e i relativi
cataloghi elettronici, ad opera del soggetto appositamente abilitato all’utilizzo di tali
strumenti.

3.

La Modulistica Istituzionale oggetto del presente Contratto Attuativo, su richiesta della
Direzione richiedente, dovrà essere consegnata presso la sede indicata nella relativa
Richiesta di Consegna.

4.

L’Appaltatore si obbliga a dare seguito a Richieste di Consegna non inferiori a € 700,00
(IVA esclusa), per singola consegna e sede. Resta inteso che l’Appaltatore ha la facoltà
di dare seguito a Richieste di Consegna di importo inferiore.

5.

I prodotti consegnati nel corso della vigenza del presente Contratto Attuativo devono
essere esclusivamente quelli aggiudicati in sede di gara, nelle quantità indicate nelle
Richieste di Consegna. Per le ipotesi di difformità qualitativa e/o difformità in eccesso, si
rinvia all’art. 7 del Capitolato Tecnico.
Art. 6
(Corrispettivi e modalità di pagamento)

1.

La Fornitura verrà remunerata in base ai prezzi unitari indicati nell’Offerta Economica e
nell’Accordo Quadro.

2.

Il corrispettivo complessivo del presente Contratto Attuativo, determinato sulla base dei
suddetti prezzi unitari, è pari ad € […], IVA esclusa.

3.

I corrispettivi unitari indicati sono comprensivi anche dei Servizi Accessori. Nessun altro
onere, diretto o indiretto, è dunque dovuto dalla Stazione Appaltante per la Fornitura.

4.

Tutti gli importi indicati si intendono, ove non diversamente stabilito, al netto di IVA.

5.

I quantitativi di cui al presente Contratto Attuativo potranno subire una variazione, in
aumento o in diminuzione, ai sensi e nei limiti previsti dall’art. 11 del R.D. 18 novembre
1923, n. 2440, ovvero dall’art. 311, comma 4°, del d.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010.

6.

Le fatture saranno emesse dal Fornitore, su base mensile, nell’ultimo giorno del mese cui
si riferiscono, e ricomprenderanno tutte le consegne effettuate nell’arco del mese stesso,
per le quali non siano intervenute in precedenza contestazioni ad opera della Stazione
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Appaltante. La contestazione successiva della Stazione Appaltante interromperà i termini
di pagamento delle fatture, in relazione alla parte di fattura contestata.
7.

Ciascuna fattura dovrà essere trasmessa alla Direzione richiedente e dovrà contenere il
dettaglio della Fornitura e ogni elemento utile all’esatta comprensione dei relativi valori
economici di composizione.

8.

La fatturazione e il pagamento sono subordinati alla verifica del rispetto dei livelli di
servizio.

9.

Per esigenze dell’Istituto potrà essere richiesto all’Appaltatore di emettere fatture
commisurate all’importo offerto arrotondato alla seconda cifra decimale e procedere al
conguaglio dell’eventuale eccedenza periodicamente.

10. Ciascuna fattura dovrà recare in allegato il documento di regolare esecuzione sottoscritto
dal Direttore dell’Esecuzione e dall’Appaltatore.
11. Ai sensi e per gli effetti degli artt. 307, comma 4°, e 140, comma 1°, del Regolamento,
anche con riferimento all’art. 5 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito con
modificazioni dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, non si farà luogo ad alcuna
anticipazione sul prezzo della Fornitura.
12. Il pagamento della fattura è subordinato:
 alla verifica del D.U.R.C. dell’Appaltatore e degli eventuali subappaltatori, in corso di
validità, ai sensi dell’art. 118, comma 6°, del D.Lgs. 163/06 e delle corrispondenti
disposizioni del Regolamento e dell’Accordo Quadro, in base ad accertamenti svolti in
via ufficiosa dall’Istituto;
 alla verifica di regolarità dell’Appaltatore ai sensi dell’art. 48-bis del d.P.R. 602/73, e
relative disposizioni di attuazione;
 all’accertamento da parte del Direttore dell'Esecuzione, confermato dal Responsabile
del procedimento, della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto
alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali.
13. È facoltà dell’Appaltatore presentare contestazioni scritte in occasione dei pagamenti.
14. Ove corredate dai dettagli richiesti, l’Istituto provvederà al pagamento delle fatture presso
il conto corrente bancario intestato all’Appaltatore presso […], IBAN […], dedicato, anche
in via non esclusiva, alle commesse pubbliche ai sensi dell’art. 3, commi 1° e 7°, della
legge n. 136 del 13 agosto 2010.;
15. Ai sensi e per gli effetti della predetta legge 136/10, il/i soggetto/i delegato/i alla
movimentazione del suddetto conto corrente è/sono il/i Dott. […], C.F. […].
16. In riferimento ai commi 14° e 15°

del presente articolo, è obbligo dell’Appaltatore

comunicare all’Istituto eventuali modifiche che dovessero manifestarsi nel corso della
durata contrattuale, entro 7 giorni dal verificarsi delle stesse.
17. L’Appaltatore potrà cedere i crediti ad esso derivanti dall’Accordo Quadro e dal Contratto
Attuativo osservando le formalità di cui all’art. 117 del D.Lgs. 163/06. Ai sensi dell’ultimo
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comma di tale norma, l’Istituto potrà opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al
cedente

in

base

all’Accordo

Quadro

e

al

Contratto

Attuativo,

ivi

compresa

la

compensazione di cui al comma che segue.
18. L’Istituto

potrà

compensare,

anche

ai

sensi

dell’art.

1241

c.c.,

quanto

dovuto

all’Appaltatore a titolo di corrispettivo con gli importi che quest’ultimo sia tenuto a versare
all’Istituto a titolo di penale o a qualunque altro titolo, ivi compresi oneri previdenziali non
assolti dovuti all’Istituto.
19. In caso di aggiudicazione dell’Appalto ad un Raggruppamento di imprese, tutte le fatture
delle società componenti il R.T.I. dovranno essere consegnate a cura della società
mandataria. Il pagamento delle fatture avverrà in favore della mandataria, e sarà cura
della predetta provvedere alle successive ripartizioni verso le mandanti, con liberazione
immediata dell’Istituto al momento del pagamento in favore della sola mandataria.
20. L’Appaltatore si impegna ad adeguare le modalità di fatturazione, e relativa trasmissione,
in formato telematico su richiesta dell’Istituto.

Art. 7
(Penali)
1.

Fatta salva la responsabilità del Fornitore da inadempimento ed il risarcimento del
maggior danno ai sensi dell’art. 1352 c.c., il Fornitore sarà tenuto a corrispondere alla
Stazione Appaltante le penali indicate nell’Accordo Quadro.

Art. 8
(Oneri di sicurezza per l’eliminazione dei rischi da interferenza)
1.

Ai sensi e per gli effetti del comma 3-bis dell’art. 26 del D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e
della Determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e
forniture n. 3/08, si attesta che gli oneri di sicurezza per l’eliminazione dei rischi di
interferenza del presente Appalto sono pari a € 0,00 (Euro zero/00), in quanto la
fornitura di Modulistica Istituzionale non contempla attività da effettuarsi nell’ambito di
locali nelle disponibilità della Stazione Appaltante.

2.

In tutti i casi il Fornitore si impegna a provvedere all’attuazione delle misure di sicurezza
necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici connessi alle proprie attività.

Art. 9
(Responsabili delle Parti e comunicazioni relative al Contratto Attuativo)
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1.

Fermi restando i soggetti responsabili dell’esecuzione dell’Accordo Quadro ivi individuati
nelle persone del […], nella sua qualità di Responsabile del Procedimento e Direttore
dell’Esecuzione, ed il […] per il Fornitore, vengono di seguito indicati i referenti di secondo
livello ai fini dell’esecuzione del presente Contratto Attuativo:

2.



[…] per la Stazione Appaltante;



[…] per il Fornitore;

Qualsiasi comunicazione relativa al presente Contratto Attuativo sarà effettuata per iscritto
e consegnata a mano, o spedita in modalità telematica, mediante posta elettronica
certificata e firmata digitalmente, ovvero inviata a mezzo telefax ai seguenti indirizzi:
per il Fornitore: […]
Via […], n. […]
Alla c.a. […], Fax […]
e.mail […]
per la Stazione Appaltante: […]
Via […], n. […]
Alla c.a. […], Fax […]
e.mail […]

3.

Le Parti danno atto che trasmetteranno alla Stazione Appaltante una copia del presente
Contratto Attuativo nella versione sottoscritta da entrambe le Parti.

4.

Le comunicazioni di carattere ufficiale potranno essere effettuate solo a mani, mediante
telefax o mediante il servizio postale. Le comunicazioni consegnate a mano avranno
effetto immediato; le comunicazioni inviate a mezzo telefax avranno effetto a partire dalla
data di invio attestata sulla ricevuta rilasciata dallo stesso telefax; le comunicazioni
spedite a mezzo del servizio postale avranno effetto dal loro ricevimento.

5.

Sarà facoltà di ciascuna Parte modificare in qualunque momento i responsabili e i recapiti
di cui sopra, mediante comunicazione effettuata all’altra Parte.
Art. 10
(Rinvio)
Le Parti, per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Contratto Attuativo,
rinviano integralmente alle disposizioni contenute nell’Accordo Quadro e nei documenti ivi
allegati.
Art. 11
(Foro competente)
Per qualunque controversia inerente alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione
del presente Contratto Attuativo, sarà esclusivamente competente il Foro di […], con
esclusione di qualunque altro Foro eventualmente concorrente.
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Letto, confermato e sottoscritto.
Roma, ______________

IL FORNITORE

[…]

Ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 del codice civile, il Fornitore dichiara di avere
preso visione e di accettare espressamente le disposizioni contenute nei seguenti articoli del
Contratto Attuativo: Art. 3 (Oggetto del Contratto Attuativo), Art. 4 (Durata e decorrenza del
Contratto Attuativo), Art. 5 (Richiesta di consegna e resi per merci non conformi), Art. 6
(Corrispettivi e modalità di pagamento), Art. 7 (Penali), Art. 8 (Oneri di sicurezza per
l’eliminazione dei rischi da interferenza), Art. 10 (Rinvio), Art. 11 (Foro competente).
Roma, ____________

IL FORNITORE
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