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CONTRATTO   

 

C.I.G. n. 653119509E 

tra 

 

L’INPS – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE (Codice Fiscale n. 80078750587, Partita IVA n. 

02121151001), con sede in Roma, in via Ciro il Grande, n. 21, c.a.p. 00144, nella persona del 

Dott. […], nato a […] il […], in qualità di […]; 

(indicato anche nel prosieguo come l’«Istituto» o la «Stazione Appaltante»)  

 

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 anche nel prosieguo come l’«Appaltatore») 

 

(di seguito collettivamente indicati come le «Parti») 

Le Parti, come in epigrafe rappresentate e domiciliate, hanno sottoscritto il presente Contratto in 

modalità elettronica ai sensi e per gli effetti dell’art. 11, comma 13, del D.Lgs. 163/06.  

 

Premesso che 

a mezzo di Determina a Contrarre n. RS 30/558/2015 del 23/12/2015, adottata dal Direttore 

Centrale della Direzione Centrale Risorse Strumentali, l’Istituto ha avviato una procedura negoziata 

ex art. 125, commi 9, 10 e 11 del D.Lgs. n.163/2006,  per l’affidamento di uno studio di 

valutazione dei risultati e delle modalità di attuazione del Progetto Home Care Premium (HCP) 

finanziato dall’INPS e governata dal criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, secondo 

le modalità e le caratteristiche soggettive e prestazionali fissate nella lettera di invito, nel 

Capitolato Tecnico e Disciplinare di Gara e in tutti gli allegati documentali contestualmente 

approvati con la Determina in questione; 

a) la lettera di invito e la relativa documentazione a corredo della stessa è stata pubblicata sul 

sito internet www.inps.it in data […], 

b) a mezzo di Determina n. […] del […], adottata dal Direttore Centrale Risorse Strumentali, 

l’Istituto ha approvato le risultanze dello svolgimento della procedura di gara, e disposto 

http://www.inps.it/
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l’aggiudicazione definitiva dell’appalto in favore dell’Appaltatore, quale soggetto che ha 

espresso l’offerta economicamente più vantaggiosa, previa verifica della regolarità contributiva 

dell’operatore economico di cui al D.U.R.C. n. […] del […]; 

c) l’Appaltatore ha dichiarato il pieno possesso dei requisiti di carattere generale per l’affidamento 

del contratto e dei requisiti speciali previsti dal D.Lgs. 163/2006, secondo le prescrizioni di 

dettaglio poste dalla lex specialis dell’affidamento; 

d) a mezzo di polizza [bancaria] [assicurativa] emessa in data […] da […], sub n. […] per 

l’importo di Euro […], l’Appaltatore ha ritualmente prestato in favore dell’Istituto la cauzione 

definitiva di cui all’art. 113 del D.Lgs. 163/2006, conformemente alle previsioni della norma in 

questione e a garanzia dell’esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente 

affidamento; 

e) 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 […]; 

f) è decorso il termine dilatorio per la stipula del Contratto d’appalto, di cui all’art. 11, comma 10, 

del D.Lgs. 163/2006; 

g) con il presente contratto (di seguito il «Contratto»), le Parti intendono dunque disciplinare i 

reciproci diritti e obblighi inerenti l’esecuzione del Servizio oggetto di affidamento. 

Tanto ritenuto e premesso, le Parti, come in epigrafe rappresentate e domiciliate, 

 

convengono e stipulano quanto segue 

 

                                                        Art.1 (Definizioni) 

Nel presente Contratto, i termini di seguito indicati avranno il significato attribuito accanto a 

ciascuno di essi, fermo restando che il singolare include il plurale e viceversa: 

 «Affidatario», «Aggiudicatario» o «Appaltatore»: il soggetto cui è affidato il Servizio (come 

di seguito definito) oggetto di procedura; 

 «Appalto»: complessivamente intesa, la prestazione oggetto del presente contratto;  

 

 «Capitolato Tecnico e Disciplinare di gara»: il documento, allegato al presente Contratto nel 

quale vengono precisate le caratteristiche tecniche che le prestazioni da acquisirsi in capo 

all’Amministrazione (come di seguito definita) devono possedere, e le ulteriori obbligazioni poste 

a carico delle parti; 

 «Codice»: il Decreto Legislativo n. 163 del 12 aprile 2006, recante «Codice dei contratti pubblici 

relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»; 
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 «Contratto»: il presente documento negoziale, il quale espone gli obblighi e i diritti che 

intercorrono reciprocamente tra Stazione Appaltante (come di seguito definita) e Appaltatore;  

 «Regolamento»: il d.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010, contenente il «Regolamento di esecuzione 

ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante “Codice dei contratti 

pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 

2004/18/CE”»; 

 «Responsabile dell’Appaltatore» o «Responsabile del Servizio»: l’esponente 

dell’Appaltatore, individuato dal medesimo, che diviene l’interfaccia contrattuale unica 

dell’Appaltatore medesimo verso l’Istituto, e che è intestatario della responsabilità per il 

conseguimento degli obiettivi relativi allo svolgimento delle attività previste nel presente 

Contratto. Trattasi di figura dotata di adeguate competenze professionali e di idoneo livello di 

responsabilità e potere decisionale, ai fini della gestione di tutti gli aspetti del Contratto; 

 «Responsabile Unico del Procedimento» o «R.U.P.»: l'esponente dell'Istituto cui competono 

la vigilanza sul Contratto, e tutti gli altri compiti di legge che non siano specificatamente 

attribuiti ad altri organi o soggetti; 

 «Servizio»: in generale l’espletamento di uno studio di valutazione dei risultati e delle modalità 

di attuazione del Progetto Home Care Premium (HCP) che sarà prestato in favore della Stazione 

Appaltante dall’Appaltatore;  

 «Stazione Appaltante» o «Amministrazione Aggiudicatrice»: l’INPS - ISTITUTO NAZIONALE 

PREVIDENZA SOCIALE, procedura quale soggetto che acquisisce il Servizio all’esito della procedura 

svolta. 

 

                               Art.2 (Valore giuridico delle premesse e degli allegati) 

1. Le premesse e gli allegati tutti di seguito indicati formano parte integrante e sostanziale del 

presente Contratto: 

 All. 1 -Capitolato Tecnico  e Disciplinare di gara; 

 All.2 - Atto di Designazione del Responsabile Esterno al Trattamento dei Dati  

              Personali, ai sensi del D.Lgs. n. 196/03; 

 All. 3 – Schema di Offerta Economica; 

 All. 4 – Schema di Offerta Tecnica;  

 All.5 – Schema di Dichiarazione Sostitutiva; 

 Al.6 - Lettera di invito. 

 

2. In caso di discordanza tra le disposizioni contenute nel presente Contratto e quelle contenute 

nel Capitolato Tecnico, prevarranno le disposizioni contenute nel Capitolato Tecnico. 



5 
 

                                                Art.3 (Oggetto del Contratto) 

L’Istituto affida all’Appaltatore, che accetta, l'esecuzione  di uno studio di valutazione dei risultati e 

delle modalità di attuazione del Progetto Home Care Premium (HCP) finanziato dall’INPS, oggetto 

di procedura.  

1. Il Servizio si compone delle seguenti prestazioni di ricerca e valutazioni di impatto: 

- valutazione dei risultati del progetto HCP con particolare riferimento alle modalità attuative 

del progetto stesso messe in opera a livello locale da parte degli Ambiti territoriali sociali, 

attraverso la ricostruzione dei processi di attuazione del progetto.  A tal fine dovranno 

svolgersi studi di caso con visite on site, per una analisi con almeno 10 di tali studi. Per i 

casi selezionati bisognerà fare interviste in loco ai responsabili del servizio presso gli Ambiti 

e agli operatori e disegnare il flusso delle procedure utilizzate a livello locale (tipo di utenti, 

tipo di assistenti, tipo di fornitori dei servizi, tipo delle badanti, numero di utenti potenziali – 

c.d. lista d’attesa - , tipo di servizi erogati).  Per i casi selezionati  dovranno essere 

effettuate interviste, anche solo telefoniche, ai beneficiari del Programma residenti negli 

Ambiti;  

- valutazione degli impatti, previsti ed imprevisti / positivi e negativi, rilevati a seguito della 

raccolta di evidenze del Progetto HCP da avviare dal 1° luglio 2016, in modo tale da rilevare 

il contributo delle attività realizzate.  

Si richiede di affrontare tale compito mediante ricorso ad un approccio di tipo 

controfattuale. 

E’ essenziale per la Committenza l’approfondimento degli outcome rilevati per evidenziare 

per quale “categoria” di beneficiari (utenti della prestazione) il progetto funziona e per quale 

“categoria” non funziona. Il compito della ricerca sarà quindi anche quello di proporre 

un’ipotesi di categorizzazione dei beneficiari utile per la analisi valutativa, che avrà anche 

l’obiettivo di individuare le cause dei differenti esiti sulle diverse categorie di beneficiari. 

Questo approfondimento può implicare il ricorso ad un mix di approcci, sia di tipo 

quantitativo che qualitativo.  

 

2. Il  relativo gruppo di lavoro deve prevedere le seguenti professionalità ed esperienze, 

evidenziate nei curriculum vitae: 

Coordinatore/Responsabile del servizio: esperienza di almeno 10 anni nella valutazione delle 

politiche pubbliche, con evidenza della qualificazione in materie statistico-economiche, 

sociologiche e di analisi delle politiche pubbliche;  

  Almeno 3 esperti settoriali nelle tre aree di analisi, di cui all’art. 3: esperienza di almeno 5 

     anni nella valutazione delle politiche pubbliche, con evidenza della qualificazione in materie 

     statistico-economiche, sociologiche e di analisi delle politiche pubbliche. 

3. Le caratteristiche tecniche del Servizio sono dettagliatamente descritte nel Capitolato Tecnico  

e Disciplinare di gara allegato al presente Contratto. 
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                                           Art. 4 (Durata e scansione temporale del contratto) 

1. Il presente Contratto decorre dalla data della sua sottoscrizione e avrà durata di 18 mesi a 

decorrere dalla stipula contrattuale.  

2. Per  gli steps ed i tempi di realizzazione e consegna delle prestazioni contrattuali si fa integrale 

rinvio all’art. 5 del Capitolato Tecnico  e Disciplinare di gara allegato al presente Contratto. 

 

 

                              ART.5 (Modalità di esecuzione del Servizio) 

1. L’Appaltatore garantisce il possesso continuativo, per tutta la durata contrattuale, delle 

necessarie capacità tecniche, per l’esecuzione della prestazione, e si impegna ad eseguire le 

prestazioni richieste secondo le direttive dell’Istituto nonché nel pieno rispetto dei tempi, delle 

specifiche tecniche, delle procedure e della metodologia e degli standard qualitativi stabiliti nel 

Presente Contratto, nel Capitolato Tecnico e Disciplinare di gara e nei relativi allegati. 

2. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche 

tecniche ed alle specifiche indicate nei documenti sopra richiamati.  

3. Per tutta la vigenza contrattuale l’Appaltatore si obbliga a mettere a disposizione dell’Istituto 

un numero di telefono […], un numero di fax […] ed un indirizzo di Posta Elettronica Certificata 

[…] per tutte le comunicazioni e per la trasmissione della documentazione. 

4. L’Appaltatore si impegna espressamente a: 

a) osservare tutte le indicazioni e direttive, operative, di indirizzo e di controllo, diramate 

dalla Stazione Appaltante, nell’adempimento delle proprie prestazioni; 

b) comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante le eventuali sopravvenute variazioni 

della propria struttura organizzativa, indicando analiticamente le variazioni intervenute, gli 

eventuali nominativi dei propri responsabili, e la loro potenziale incidenza sulla 

qualificazione ed idoneità a rendere le prestazioni commesse; 

c) dare immediata comunicazione di ogni circostanza che possa interferire sull’esecuzione 

delle attività di cui al presente Contratto. 

    Art. 6. (Importo contrattuale in modalità di corresponsione del corrispettivo) 

1. L’importo contrattuale ammonta a … 
 

2. Il corrispettivo contrattuale si riferisce all’esecuzione della prestazione pattuita nel pieno rispetto 

ed adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.  

3. Il pagamento delle prestazioni avverrà dietro presentazione di fattura in modalità elettronica, 

con le seguenti modalità:  

- 20% alla consegna del rapporto preliminare del task 1 di cui all’art. 4) 
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- 40% alla consegna dei rapporti preliminari dei task 2 e 3 di cui all’art. 4) 

- 40% alla validazione del rapporto finale 

  

4.Il pagamento della fattura è subordinato alla verifica del D.U.R.C. dell’Appaltatore, in base ad 

accertamenti svolti in via ufficiosa dall’Istituto. 

5.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 del Servizio. 

6.Ove corredate dai dettagli richiesti, l’Istituto provvederà al pagamento delle fatture presso il 

conto corrente bancario (interno) 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. 

7.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. […].  

8.E’ fatto obbligo all’Appaltatore comunicare all’Istituto eventuali modifiche che dovessero 

manifestarsi nel corso della durata contrattuale, entro 7 giorni dal verificarsi delle stesse. 

9.Sarà facoltà della Stazione Appaltante variare, con semplice comunicazione all’Appaltatore, le 

modalità di fatturazione in corso. 

10.L’Appaltatore si impegna a trasmettere le fatture in formato elettronico, secondo le modalità 

che verranno indicate dall’Istituto. 

                                                Art.7 (Obblighi dell’Appaltatore) 

1.Fermi restando gli specifici obblighi previsti nel Capitolato Tecnico e Disciplinare di gara, 

l’Appaltatore dovrà eseguire il servizio con organizzazione di mezzi a proprio carico, dotandosi di 

tutti i mezzi strumentali e delle risorse umane necessarie per il diligente espletamento del Servizio 

che siano richieste o semplicemente necessarie rispetto alle previsioni del presente Contratto, del 

Capitolato Tecnico e Disciplinare di gara e dei relativi allegati. 

2.L’Appaltatore garantisce il pieno adempimento degli obblighi assunti secondo i criteri di diligenza 

connessa all’esercizio in via professionale dell’attività oggetto del presente contratto. 

 

                    Art.8 (Responsabilità dell’Appaltatore, garanzie e polizze assicurative) 

1. L’Appaltatore dovrà adempiere secondo buona fede, diligenza e a regola d’arte a tutte le 

obbligazioni assunte con il presente Contratto, in base ai principi di cui al codice civile ed alle 

leggi applicabili. 

2. Le Parti si obbligano a cooperare in buona fede ai fini del miglior esito delle prestazioni 

contrattuali, comunicandosi reciprocamente, anticipatamente e tempestivamente ogni evento di 
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natura soggettiva e/o oggettiva che possa ritardare, compromettere o ostacolare del tutto le 

prestazioni di cui al presente Contratto. 

3. A copertura della corretta esecuzione di tutte le obbligazioni di cui al presente Contratto, 

l’Appaltatore ha regolarmente costituito e consegnato all’Istituto una garanzia mediante polizza 

fidejussoria assicurativa/bancaria ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 163/2006 dell’importo di Euro 

[…], rilasciata da […] in data […], ed avente scadenza al […]. 

4. La garanzia sarà progressivamente svincolata con il progredire dell’avanzamento del Contratto, 

secondo le modalità stabilite dal comma 3 dell’art. 113 del D.Lgs. 163/2006. 

5. L’Istituto, in presenza di inadempimenti dell’Appaltatore, potrà trattenere, in tutto o in parte, la 

garanzia di cui al presente articolo, previa contestazione dell’inadempimento. In caso di 

diminuzione della garanzia per escussione parziale o totale ad opera dell’Istituto, l’Appaltatore 

sarà obbligato a reintegrarla nel termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta dell’Istituto stesso. 

 

                                                              Art.9 (Penali) 

1.Fatta salva la responsabilità dell’Appaltatore da inadempimento e il risarcimento del maggior 

danno ai sensi dell’art. 1382 c.c., nel caso di ritardi o difformità, anche parziale, della fornitura del 

servizio rispetto a quanto previsto dal Capitolato tecnico e Disciplinare di gara o dalle pattuizioni 

contrattuali per cause imputabili all’appaltatore, sarà applicata nei confronti di quest’ultimo una 

penale pari all’uno per mille dell’importo contrattuale per ogni giorno di ritardo rispetto al corretto 

adempimento degli obblighi previsti. 

2.La suddetta penale sarà trattenuta sulla cauzione definitiva senza bisogno di diffida o 

procedimento giudiziario. 

3.La sommatoria massima delle penali non potrà comunque superare il 10% (dieci per cento) 

dell’importo contrattuale. 

4.L’Appaltatore prende atto ed accetta che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo 

non precludano il diritto dell’Istituto di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni. 

5.L’applicazione della penale sarà preceduta da una rituale contestazione scritta della Stazione 

Appaltante verso l’Appaltatore, alla quale l’Appaltatore potrà replicare nei successivi 5 (cinque) 

giorni dalla ricezione. 

6.L’Appaltatore autorizza sin d’ora la Stazione Appaltante, ex art. 1252 c.c., a compensare le somme 

ad esso Appaltatore dovute a qualunque titolo con gli importi spettanti alla Stazione Appaltante a 

titolo di penale. 

7.L’applicazione delle penali non esonera in alcun caso l’Appaltatore dall’adempimento 

dell’obbligazione che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della penale stessa. 

8.L’Istituto, su motivata richiesta dell’Appaltatore, può operare la totale o parziale disapplicazione 

delle penali di cui al comma 1, qualora si riconosca che le inadempienze non siano imputabili 

all’Appaltatore, oppure qualora le penali siano manifestatamente sproporzionate rispetto all’interesse 
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dello stesso Istituto. In caso di disapplicazione all’Appaltatore non potrà essere riconosciuto alcun 

compenso o indennizzo. Sull’istanza di disapplicazione decide l’Istituto su proposta del RUP. 

9.Sotto un profilo più generale, l'Istituto si riserva il diritto e la facoltà di procedere alla risoluzione 

del Contratto in oggetto ed alla esecuzione in danno, fatto salvo il risarcimento del danno, a fronte 

di ogni grave violazione delle regole previste nel presente Contratto, nelle forme di cui all’art. 1453 

c.c. 

Art.10 (Divieto di cessione del Contratto e di subappalto delle prestazioni) 

1.In conformità a quanto stabilito dall’art. 118, comma 1, del D.Lgs. n. 163/06, è fatto divieto 

all’Appaltatore di cedere il Contratto stipulato, salve le ipotesi previste dall’art. 116 del medesimo 

Decreto. 

2.Non è consentito il subappalto. 

 

                                                  Art.11 (Recesso) 

1. L’Istituto potrà recedere dal presente Contratto in ogni momento, anche in deroga a quanto 

previsto dall’art. 1671 del codice civile, dandone comunicazione all’Appaltatore mediante 

raccomandata con ricevuta di ritorno, con preavviso di almeno trenta giorni rispetto agli effetti 

del recesso.  

2. In caso di recesso, l’Appaltatore avrà diritto unicamente al pagamento delle prestazioni rese in 

conformità al presente Contratto, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali in essere. 

Al medesimo non spetterà alcun risarcimento, indennizzo, rimborso o ristoro per attività da 

eseguirsi, anche in deroga a quanto previsto dall’art. 1671 del codice civile. 

  

Art.12 (Risoluzione del Contratto per grave inadempimento, grave irregolarità e grave 

ritardo) 

1.Il presente Contratto è altresì sottoposto a risoluzione nelle ipotesi previste dall’art. 136 del 

Codice, siccome richiamato dall’art. 297 del Regolamento. 

 

 

 

                                    Art.13 (Normativa in tema di contratti pubblici) 

1. L’Appaltatore riconosce e prende atto che l’esecuzione della prestazione è subordinata 

all’integrale ed assoluto rispetto della vigente normativa in tema di contratti pubblici. In 

particolare, il medesimo garantisce l’assenza delle condizioni ostative di cui all’art. 38 del 
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D.Lgs. n. 163/2006 nonché la sussistenza e persistenza di tutti gli ulteriori requisiti previsti 

dalla legge e dal Contratto per il legittimo affidamento delle prestazioni e la loro corretta e 

diligente esecuzione, in conformità al presente Contratto e per tutta la durata del medesimo. 

2. L’Appaltatore assume espressamente l’obbligo di comunicare immediatamente all’Istituto - 

pena la risoluzione di diritto del presente Contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. – ogni variazione 

rispetto ai requisiti di cui al comma precedente, come dichiarati ed accertati prima della 

sottoscrizione del Contratto. 

3. L’Appaltatore prende atto che l’Istituto si riserva la facoltà, durante l’esecuzione del presente 

Contratto, di verificare, in ogni momento, la permanenza di tutti i requisiti di legge in capo al 

medesimo, al fine di accertare l’insussistenza degli elementi ostativi alla prosecuzione del 

presente rapporto contrattuale ed ogni altra circostanza necessaria per la legittima 

acquisizione delle prestazioni. 

 

                                Art. 14 (Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari) 

1. L’Appaltatore si impegna alla stretta osservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi 

finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 (“Piano straordinario contro le mafie, 

nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”) e del decreto-legge 187 del 12 

novembre 2010 (“Misure urgenti in materia di sicurezza”), convertito con modificazioni della 

legge n. 217 del 17 dicembre 2010, e successive modifiche, integrazioni e provvedimenti di 

attuazione. 

2. In particolare, l’Appaltatore si obbliga: 

a) ad utilizzare, ai fini dei pagamenti intervenuti nell’ambito del presente appalto, il conto 

corrente indicato all’art. 6; 

b) a registrare tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto, verso o da i suddetti 

soggetti, sul conto corrente dedicato sopra menzionato; 

c) ad utilizzare, ai fini dei movimenti finanziari di cui sopra, lo strumento del bonifico bancario 

o postale, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle 

operazioni; 

d) ad inserire o a procurare che sia inserito, nell’ambito delle disposizioni di pagamento 

relative al presente appalto, il codice identificativo di gara (CIG) della procedura; 

e) a comunicare all’Istituto ogni modifica relativa ai dati trasmessi inerenti al conto corrente 

dedicato, e/o le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale 

conto entro il termine di sette giorni dal verificarsi della suddetta modifica; 

f) ad osservare tutte le disposizioni sopravvenute in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, di 

carattere innovativo, modificativo, integrativo o attuativo della legge 136/10, e ad 
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acconsentire alle modifiche contrattuali che si rendessero eventualmente necessarie o 

semplicemente opportune a fini di adeguamento. 

Art.15 (Responsabili delle Parti e comunicazioni relative al Contratto) 

1. Quale soggetto responsabile dell’esecuzione del Contratto è individuato la Dott.ssa Marina 

Trasi in Forza a questo Istituto in qualità di RUP, e il Dott. […] in qualità di Responsabile 

dell’Appaltatore. 

2. Qualsiasi comunicazione relativa al Contratto sarà effettuata per iscritto e consegnata a mano, 

o spedita a mezzo PEC, lettera raccomandata A.R., ovvero inviata a mezzo telefax o e-mail ai 

seguenti indirizzi: 

 

per l’Appaltatore 

[…] 

Via […], n. […] 

Alla c.a. […], Fax […] 

e-mail […] 

PEC 

per l’Istituto 

INPS – Istituto Nazionale Previdenza Sociale 

Via Ciro il Grande, n. 21, 00144 - Roma 

Alla c.a. del Dott.ssa Marina Trasi 

e-mail: centraleacquisti@inps.it 

PEC: centraleacquistiinps@postacert.inps.gov.it 

3. Le comunicazioni di carattere ufficiale potranno essere effettuate solo a mani, mediante 

telefax, mediante il servizio postale o attraverso PEC.  

4. 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; quelle mediante PEC al momento della loro ricezione, attestata dagli 

strumenti elettronici. 

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.16(Spese) 

mailto:centraleacquisti@inps.it
mailto:centraleacquistiinps@postacert.inps.gov.it
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1.Sono a totale ed esclusivo carico dell’Appaltatore le spese per la stipulazione del presente 

Contratto ed ogni relativo onere fiscale correlato, ivi comprese le spese di bollo e di copie ed 

escluse soltanto le tasse e imposte, a carico dell’Istituto nelle percentuali di legge. 

                                               Art.17 (Foro competente) 

1.Per qualunque controversia inerente alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione del 

presente Contratto, sarà esclusivamente competente il Foro di Roma, con esclusione di qualunque 

altro Foro eventualmente concorrente. 

 

            Art.18 (Trattamento dei dati personali e riservatezza delle informazioni) 

1. Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 («Codice in materia di Protezione dei 

Dati Personali»), in relazione ai dati personali il cui conferimento è richiesto ai fini della gara e 

dell’esecuzione del Servizio, si precisa che: 

a) titolare del trattamento è l’Istituto Nazionale Previdenza Sociale – INPS. Incaricato del 

trattamento è la Dott.ssa Marina Trasi; 

b) il trattamento dei dati avviene ai soli fini dello svolgimento della gara e per i procedimenti 

amministrativi e giurisdizionali conseguenti, nel rispetto del segreto aziendale e 

industriale;   

c) il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni, o del complesso di operazioni, di cui 

all’art. 4, comma 1, lettera a), del Decreto Legislativo n. 196/2003, con o senza l’ausilio di 

strumenti elettronici o automatizzati, e comunque mediante procedure idonee a garantirne 

la riservatezza, poste in essere dagli incaricati al trattamento di dati personali a ciò 

autorizzati dal titolare del trattamento; 

d) i dati personali conferiti, anche giudiziari, il cui trattamento è autorizzato, sono gestiti in 

misura non eccedente e comunque pertinente ai fini dell’attività sopra indicata, e 

l’eventuale rifiuto da parte dell’interessato di conferirli comporta l’impossibilità di 

partecipazione alla gara stessa;  

e) i dati possono essere portati a conoscenza degli incaricati autorizzati dal titolare e dei 

componenti della commissione di gara, possono essere comunicati ai soggetti verso i quali 

la comunicazione sia obbligatoria per legge o regolamento, o a soggetti verso i quali la 

comunicazione sia necessaria in caso di contenzioso;   

f) i dati non verranno, diffusi, salvo quelli per i quali la pubblicazione sia obbligatoria per 

legge; 

g) l’interessato che abbia conferito dati personali può esercitare i diritti di cui all’art. 7 del 

predetto Decreto Legislativo n. 196/2003.   
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2. L’Appaltatore si impegna a mantenere il massimo riserbo sui dati e le informazioni di cui 

dovesse venire a conoscenza per effetto o in occasione dell’esecuzione del proprio incarico.  

3. L’Appaltatore è consapevole che l’esecuzione del Servizio potrebbe comportare la conoscenza 

di dati e informazioni sensibili e/o riservate di titolarità dell’Istituto o dell’utenza pubblica che 

fruisce dei servizi della medesima. L’Appaltatore si impegna dunque a mantenere il massimo 

riserbo e segreto sui dati e le informazioni di cui dovesse venire a conoscenza per effetto o 

semplicemente in occasione dell’esecuzione del proprio incarico, a non divulgarli in qualsiasi 

modo o forma, e a non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli 

strettamente necessari per l’esecuzione del Contratto. 

4. L’Appaltatore si obbliga a rispettare le disposizioni del D.Lgs. 196/2003 e nei successivi 

provvedimenti regolamentari ed attuativi, e ad adottare tutte le misure di salvaguardia 

prescritte e ad introdurre quelle altre che il Garante dovesse disporre. Altresì si impegna a 

rispettare nel tempo tutta la normativa emessa dall’Istituto, anche laddove risulti 

maggiormente restrittiva e vincolante rispetto a quella prevista dalla normativa vigente. 

5. L’Appaltatore sarà responsabile per l’esatta osservanza di tali obblighi di riservatezza e segreto 

da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori. 

6. La persona fisica preposta presso l’Appaltatore alle attività di cui al presente articolo, e 

rivestente espressamente la qualifica di Responsabile del Trattamento dei Dati Personali, è 

nominata in conformità a quanto previsto nell’atto di designazione del Responsabile del 

Trattamento dei dati di cui allo schema allegato  del presente Contratto. 

7. Fatta salva ogni responsabilità in capo al predetto, sarà facoltà dell’Appaltatore provvedere alla 

sua sostituzione in corso di esecuzione del Servizio, mediante una nuova e formale 

designazione con l’utilizzo dell’atto di cui all’allegato 2. 

                                                               Art.19 (Varie) 

1. Il presente Contratto è regolato dalla Legge Italiana. 

2. Il presente Contratto ed i suoi allegati costituiscono l’integrale manifestazione di volontà 

negoziale delle Parti. L’eventuale invalidità o inefficacia di una delle clausole del presente 

Contratto sarà confinata alla sola clausola invalida o inefficace, e non comporterà l’invalidità o 

l’inefficacia del Contratto. 

3. Eventuali omissioni o ritardi delle Parti nel pretendere l’adempimento di una prestazione cui 

abbiano diritto non costituiranno rinuncia al diritto a conseguire la prestazione stessa. 

4. Ogni modifica successiva del Contratto dovrà essere stabilita per iscritto. 

5. Per tutto quanto qui non espressamente previsto, si rimanda alle previsioni del Capitolato 

Tecnico e Disciplinare di gara e dei relativi allegati, alle disposizioni normative in tema di 

appalti pubblici, alle previsioni del codice civile ed alla normativa comunque applicabile in 
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materia. 

6. Le eventuali modifiche alla normativa in sede di esecuzione dei contratti pubblici, aventi 

carattere sopravvenuto rispetto alla stipula del presente Contratto, non modificheranno la 

disciplina contrattuale qui contenuta, salvi i casi di espressa retroattività di tali nuove 

sopravvenienze. 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

Roma,______________       

 

           L’APPALTATORE                            L’ISTITUTO 

 

 

                     

Ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 del codice civile, l’Appaltatore dichiara di avere 

preso visione e di accettare espressamente le disposizioni contenute nei seguenti articoli del 

Contratto: Art. 1 (Definizioni); Art. 2 (Valore giuridico delle premesse e degli allegati); Art. 3 

(Oggetto del Contratto); Art. 4 (Durata e scansione temporale del Contratto); Art. 5 (Modalità di 

esecuzione del Servizio); Art. 6 (Importo contrattuale e modalità di corresponsione del 

corrispettivo); Art. 7 (Obblighi dell’Appaltatore); Art. 8 (Responsabilità dell’appaltatore, garanzie e 

polizze assicurative); Art. 9 (Penali); Art. 10 (Divieto di cessione del contratto e di subappalto delle 

prestazioni); Art. 11 (Recesso); Art. 12 (Risoluzione del Contratto per grave inadempimento, grave 

irregolarità e grave ritardo); Art. 13 (Normativa in tema di contratti pubblici); Art. 14 (Obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari); Art. 15 (Responsabili delle Parti e comunicazioni relative al 

Contratto); Art.16 (Spese); Art. 17 (Foro competente); Art. 18 (Trattamento dei dati personali e 

riservatezza delle informazioni); Art. 19 (Varie). 

 

Roma, ____________              L’APPALTATORE 

   


