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“ 

                                     

 

                                     SCRITTURA PRIVATA 

 

L’anno duemilasedici addì                  del mese di               in Napoli, alla Via 

Medina n.61, presso la sede della Direzione Regionale Inps per la Campania, è 
stipulato il presente accordo quadro con operatore unico finalizzato all’esecuzione 

degli interventi di manutenzione impiantistica preventiva, di sicurezza e/o 
adeguamento normativo e/o funzionale degli impianti elettrici, idrici e termosanitari 

degli stabili strumentali nella disponibilità della Direzione regionale INPS per la 

Campania.                                                tra 

 

L’I.N.P.S. Istituto Nazionale Previdenza Sociale codice fiscale 80078750587 e 
partita IVA n. 02121151001 - Direzione Regionale per la Campania con sede in 

Napoli, alla Via Medina n° 61, nella persona del dr. Alberto SCUDERI, nato a 
Trapani, il 22 marzo 1951, in qualità di Direttore Regionale pro tempore, domiciliato 

nella qualità presso la Sede Regionale denominata nel prosieguo anche l’Istituto o 
Stazione Appaltante; 

                                                e 

 

L’Impresa “ …………………………………. ” C.F. e partita IVA ……………………………. iscritta 
presso la C.C.I.A.A. di ………………………  n…………………….. e con sede legale  in 

……………., rappresentata dal sig…………………………..nato a …………………………………C.F. 
……………………………, in qualità di legale rappresentante della ……….. domiciliato per 

la carica presso la sede legale dell’Impresa, denominata nel presente atto Impresa 

e/o Impresa Appaltatrice;  
 

(di seguito collettivamente indicati come le “Parti”) 
 

                                           PREMESSO  
 

che, con Determinazione n. 692 del 30.11.2016 il Direttore Regionale Inps per la 
Campania  ha avviato una procedura ordinaria ai sensi dell’ art. 36  comma 9 e art. 

60 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50 recante 
l’attuazione  delle  direttive  2014/23/UE, 2014/24/UE e  2014/25/UE 

sull'aggiudicazione  dei  contratti  di concessione,  sugli  appalti pubblici e sulle 
procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori 

dell'acqua,  dell'energia,  dei  trasporti  e  dei  servizi  postali, nonchè per 
il  riordino  della  disciplina  vigente  in  materia  di contratti pubblici relativi a 
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lavori, servizi e forniture, di seguito denominato Codice volta all’individuazione di 

un operatore economico cui affidare i lavori di manutenzione ordinaria edile degli  
immobile di cui in epigrafe secondo le modalità fissate nel bando, nel Disciplinare 

di Gara e nel Capitolato Speciale d’Appalto approvate con la determinazione in 

questione ; 
che a seguito della procedura espletata in data ………………… è risultata migliore 

offerente selezionata con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95  comma 4 
lettera b) del D.L.gs 50/2016, l’impresa “ ………………………… con sede in ……………. 

C.F. e P.IVA n. ………………………; 
che con  Determinazione n. …………. il Direttore Regionale per la Campania ha 

approvato le risultanze dello svolgimento della procedura di gara e disposto 
l’aggiudicazione definitiva dei lavori,  subordinata all’esito della verifica dei requisiti 

ai sensi dell’art.32 comma 7 del D.L.gs 50/2016, in favore dell’impresa 
…………………….;  

che la Stazione Appaltante ha riscontrato che l’impresa aggiudicataria 
…………………………….. è in possesso dei requisiti ai sensi dell’art. 32 ,comma 7 del 

D.L.gs 50/2016 dichiarati in sede d’offerta di gara e che con nota prot. n. ………….. 
…………………………. è stata comunicata l’aggiudicazione definitiva all’impresa 

………………………………..; 

Tanto ritenuto e premesso, le Parti, come in epigrafe rappresentate e domiciliate, 
con la presente scrittura privata redatta in duplice originale oltre all’esemplare per 

l’Ufficio del Registro 
 

                    CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE 

 

ARTICOLO 1) – OGGETTO DEL CONTRATTO. 
 

La Stazione Appaltante affida all’Impresa Appaltatrice, che accetta l’esecuzione, i 

lavori di “manutenzione edile presso gli stabili strumentali nella disponibilità della 
Direzione regionale INPS per la Campania. La descrizione dettagliata delle opere è 

contenuta negli elaborati tecnici, è altresì contenuta nel Capitolato Speciale e suoi 
allegati e nell’Offerta formulata dall’Impresa Appaltatrice all’atto della 

partecipazione alla gara. C.I.G.: 68376764BC 
 

 
ARTICOLO 2) - RICHIAMO DELLA PREMESSA, DEL CAPITOLATO SPECIALE DI 

APPALTO E SUOI ALLEGATI E DELLE DICHIARAZIONI RESE DALL’IMPRESA 
ALL’ATTO DELLA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI GARA.  

 

La premessa che precede costituisce parte integrante del presente contratto. Le 
parti precisano che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 

contratto: 
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a) Capitolato generale di appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000  n. 145 per 

quanto applicabile;  
b) Offerta; 

c) il Capitolato Speciale d’Appalto; 

d) piano di sicurezza; 
e) piano di sicurezza e coordinamento (relativi a contratti operativi) 

f) cauzione definitiva; 
g) polizza responsabilità civile per danni a cose e a persone; 

h) Documenti contrattuali  di cui  all’art. 8 del C.S.A. 
i) Listino prezzi Opere Pubbliche della Regione Campania pubblicato sul BURC n. 

48 del 18 luglio 2016 e dei prezzari Impianti Elettrici ed Impianti Tecnologici DEI 
– Tipografia del Genio Civile di Roma Ed gennaio 2016 

Le parti precisano che detti documenti ed elaborati devono ritenersi come per qui 
di seguito integralmente trascritti ed accettati anche se non materialmente allegati. 

ARTICOLO 3) – RILASCIO DELLE NECESSARIE AUTORIZZAZIONI. 
 

Le parti si danno reciprocamente atto che la validità ed efficacia del presente 

contratto è subordinata al rilascio delle autorizzazioni, permessi ed assensi da parte 
delle Autorità competenti, eventuali ritardi da parte delle Autorità amministrative 

preposte al rilascio delle preventive richieste, autorizzazioni e permessi, non 
costituiranno titolo per l’Impresa Appaltatrice di richiedere all’INPS indennità e 

compensi di sorta. Le parti precisano che nel caso di mancato conseguimento dei 
permessi ed autorizzazioni di cui innanzi il contratto dovrà ritenersi inefficace ex 

tunc. L’alea del mancato conseguimento di detti permessi ed autorizzazioni, così 

come dell’eventuale ritardo nel rilascio delle stesse, grava, per patto espresso, a 
carico dell’Impresa Appaltatrice che rinuncia pertanto ad avanzare qualsivoglia 

richiesta di ristoro e/o indennizzo al riguardo. 

ARTICOLO 4) - DIREZIONE DEI LAVORI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO. 

 

La direzione dei lavori è curata dall’INPS tramite tecnici propri ed anche il 

responsabile del procedimento appartiene al ruolo tecnico dell’INPS così come da 

Determinazione n 692 del 30.11.2016 del Direttore Regionale per la Campania.  
Direttore dei lavori: Ing. Sabino De Simone; 

Responsabile Unico del Procedimento: ing. Antonio Biancardi, d’ora in poi RUP. 
 

ARTICOLO 5) - CARATTERISTICHE DELL’APPALTO ED ONERI ED OBBLIGHI 
DELL’IMPRESA APPALTATRICE. 

 

Le caratteristiche dell’appalto sono dettagliatamente specificate, nella 
documentazione tecnica richiamata al succitato art.2) e nella documentazione 

prodotta dall’Impresa Appaltatrice all’atto della partecipazione alla gara. L’Impresa 
Appaltatrice si obbliga ad eseguire l’opera richiesta in conformità alle condizioni 

stabilite nella documentazione tecnica ed amministrativa sottoscritta ed accettata 
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dal rappresentante della ditta, oltre a quanto previsto dalla Deliberazione n° 172 

del 18 maggio 2005 del Consiglio di Amministrazione dell’INPS “Regolamento per 
l’Amministrazione e la Contabilità dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale”, 

che si intende interamente qui riportata. E’ inteso tra le parti che le prescrizioni per 

l’esecuzione dell’opera in questione sono a perfetta conoscenza dell’Impresa “ …. 
così come lo stato dei luoghi dove devono essere eseguite le opere. 

ARTICOLO 6) - CORRISPETTIVO DELL’APPALTO. ANTICIPAZIONI. FATTURAZIONI. 
DIVIETO DI CESSIONE DEI CREDITI. 

 

Il corrispettivo stimato dell’appalto, regolato dal C.S.A. e suoi allegati, è convenuto 
in €  …………………………… Iva esclusa, di cui € 34.426,00 

(trentaquattromilaquattrocentoventisei/00) per oneri di sicurezza, per un 
ammontare complessivo di € ………………………… Iva inclusa. La contabilizzazione sarà   

effettuata a misura mediante applicazione dei prezzi unitari del Listino prezzi Opere 
Pubbliche della Regione Campania pubblicato sul BURC n. 48 del 18 luglio 2016 e 

dei prezzari Impianti Elettrici ed Impianti Tecnologici DEI – Tipografia del Genio 
Civile di Roma Ed gennaio 2016, ribassati a seguito delle variazioni di gara. Sarà 

corrisposto all’impresa l’importo dei lavori effettivamente affidati, fino alla 
concorrenza massima dell’importo complessivo sopra indicato. L’Impresa 

Appaltatrice dichiara che nel formulare la propria offerta, ha tenuto conto, in base 
a calcoli di sua convenienza ed a tutto suo rischio, oltre che di tutti gli oneri 

menzionati, anche di tutte le particolari lavorazioni, forniture e rifiniture eventuali 
che fossero state omesse negli atti e documenti del presente appalto, ma pur 

necessarie per rendere funzionali le opere in ogni loro particolare e nel loro 

complesso, onde dare le opere appaltate complete e rispondenti sotto ogni aspetto 
al progetto ed allo scopo cui sono destinate. E’ esclusa la revisione prezzi e ciò 

anche in deroga all’art. 1664 del Codice Civile. La Stazione Appaltante eseguirà il 
pagamento delle spettanze economiche dovute all’Impresa Appaltatrice secondo 

quanto previsto dal CSA e nei tempi tecnici dalla data di ricevimento della fattura 
elettronica, purché tutta la documentazione di supporto alla fattura risulti 

perfezionata. Ai sensi, invece, dell’art.140, comma 1 del Regolamento, si applica il 
divieto di anticipazioni del prezzo di cui all’art. 5 del decreto legge 28 marzo 1997, 

n.79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, salvo 
quanto previsto dall’art. 26 ter della legge n. 98 del 09/08/2013, successivamente 

modificato dall’art. 8, comma 3 bis della legge n 210 del 30/12/2015 (cd 
milleproroghe) convertito con modificazioni dalla legge n.21 del 25/02/2016, 

secondo le modalità di cui all’art. 35 comma 18 del Dlgs 50/2016. Non si procederà 
a nessuna forma di pagamento in presenza di DURC non regolare. E’ ammessa la 

cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’art 106 comma 13 del 

Codice e della Legge n.52 del 21 febbraio 1991, a condizione che il cessionario sia 
un Istituto bancario o un Intermediario finanziario iscritto nell’apposito Albo presso 

la Banca d’Italia e che il contratto di cessione, in originale o copia autenticata, sia 
trasmesso alla SA prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto 

dal RUP. 
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E’ vietata la cessione del contratto ad opera dell’Impresa, sotto qualsiasi forma ogni 

atto contrario è nullo di diritto.  

  

ARTICOLO 7) – OBBLIGHI DELL’APPALTATRICE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ 

DEI FLUSSI FINANZIARI. 
 

L’Impresa si impegna alla stretta osservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi 
finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010 n.136 e del decreto legge 187 del 12 

/11/2010 (Misure urgenti in materia di sicurezza), convertito con modificazioni dalla 
Legge del 17 dicembre 2010, n.217 e relative modifiche, integrazioni e 

provvedimenti di attuazione 
L’impresa dichiara che ai sensi dell’art.3 della L.136/2010 ai fine dei pagamenti  

inerenti il presente appalto utilizzerà c.c. acceso  presso la Banca 
…………………………………………………….. – codice IBAN 

……………………………………….. 
Ai sensi dell’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n.136 come modificata dal D.L. n. 

187 del 12/11/2010 e convertita in legge 17 dicembre 2010, n. 217 il soggetto 
delegato ad operare sul conto di cui all’art.2 è il sig…………………………………………….nato 

a ……………… il………………., C.F.: ……………………………………; 

L’impresa si obbliga ad inserire il codice identificativo di gara (CIG) attribuito alla 
presente procedura -  CIG C.I.G.: 68376764BC, attribuito dall’ANAC (Autorità 

nazionale Anticorruzione) e su richiesta della SA, alla presente procedura. 
Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti di 

cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall’Impresa alla 
Stazione Appaltante, la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità, 

salvo la verifica di sussistenza degli elementi per l’applicazione della disciplina 
stabilita dal Regolamento. 

ARTICOLO 8) – DEPOSITO CAUZIONALE. 
 

L’Appaltatore, ai sensi dell’art 103 del Codice , ha costituito un deposito cauzionale, 

a garanzia della mancata o inesatta esecuzione dell’opera, pari ad 
€………………………………… così ridotta al…………………………..in presenza di certificazione 

di qualità mediante garanzia fidejussoria n. ………………………….. emessa dalla Società 
di Assicurazioni………………………………….., in data …………………….., la cui efficacia cessa 

il giorno di emissione del certificato di regolare esecuzione e dopo che l’Impresa 
Appaltatrice avrà dimostrato il completo esaurimento degli obblighi contrattuali. 

ARTICOLO 9) – ASSICURAZIONI. 

Ai sensi dell’art. 103 del D.L.gs. 50/2016 i, l’Impresa ha costituito e consegnato 

alla stazione appaltante “ Polizza Assicurativa per i rischi di esecuzione  e di 

responsabilità civile verso terzi”, n. …………………… rilasciata in data …………………… 
dalla società…………………., contenente le garanzie assicurative previste dall’art. 24  

del C.S.A., con massimali non inferiori a € 500.000,00,  che sollevano l’Istituto da 
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ogni possibile danno alle persone e/o cose in conseguenza dell’esecuzione dei lavori 

oggetto della presente scrittura con massimali non inferiori a € 500.000,00;   
 

 

ARTICOLO 10) – DURATA DEL CONTRATTO. 

Le parti convengono che il tempo complessivo per l’esecuzione dei lavori è pari a 

un anno  decorrente dalla data del verbale di consegna, ex art. 1 CSA.  
 

ARTICOLO 11) – TEMPI DI ESECUZIONE DEI LAVORI E PENALE PER RITARDO. 

L’Impresa dovrà redigere un piano di lavoro per ciascun contratto operativo/ordine 

di lavoro da trasmettere alla Direzione dei Lavori entro i termini stabiliti dalla 
Direzione lavori stessa, per consentire la verifica dell’andamento dell’attività 

manutentiva. Si applicheranno le penali per mancate prestazioni secondo le 
disposizioni dell’art. 19 - Elaborato 1 del C.S.A. salvo il diritto della Stazione 

Appaltante al risarcimento degli eventuali maggiori danni. Le penali che saranno 
applicate non potranno superare complessivamente il limite di cui al comma 3 

dell’art. 145 del DPR 207 del 05/10/2010 oltre il quale si procederà alla rescissione 
del contratto. 

ARTICOLO 12) – ULTIMAZIONE DEI LAVORI - COLLAUDO  

 

Ai sensi dell’art. 102 del D.L.gs 50/2016 e le norme del DPR n.207/2010 il 

certificato di collaudo è emesso entro il termine perentorio di tre (3) mesi dalla data 
di ultimazione dei lavori di ciascun contratto operativo. Il certificato di collaudo ha 

carattere provvisorio e assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data di 

emissione, le operazioni di collaudo potranno avere inizio in corso d’opera. Qualora 
la stazione appaltante nei limiti previsti dall’art. 102 del D.L.gs 50/2016 non ritenga 

necessario conferire l’incarico di collaudo, si dà luogo ad un certificato di regolare 
esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori.  

ARTICOLO 13) – RISERVE. 
 

Eventuali pretese, contestazioni, richieste dell’Impresa Appaltatrice, dovranno 

essere formulate, a pena di decadenza, nei modi, nelle forme e nei tempi prescritti 
dal regolamento di cui al DPR 207/2010 per gli appalti dei lavori pubblici.  Pertanto 

le domande ed i reclami dell’Appaltatrice dovranno essere presentati e inseriti nei 
documenti contabili nei modi e nei termini tassativamente stabiliti dal regolamento 

sopracitato. Le riserve dell’Impresa Appaltatrice, e le controdeduzioni del Direttore 
dei Lavori, non avranno effetto interruttivo o sospensivo a tutti gli altri effetti 

contrattuali. Qualora l’Impresa Appaltatrice non abbia firmato il registro di 
contabilità ovvero avendolo firmato con riserva non abbia poi esplicato le sue 

riserve nel modo e nel termine di cui al citato D.P.R. 207/2010, si avranno come 
accertati i fatti registrati e l’Impresa Appaltatrice decadrà dal diritto di far valere, 

in qualunque tempo e modo, riserve o domande che ad essi si riferiscano. 
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ARTICOLO 14) – RECESSO. 

 

La Stazione appaltante può recedere dal presente Contratto in ogni momento previo 
il pagamento dei lavori eseguiti  nonché del valore dei materiali utili esistenti in 

cantiere nel caso di lavoro, oltre al decimo dell’importo  delle opere , dei servizi  o 
delle forniture non eseguite  cosi come disposto dall’art. 109 del D. legislativo 18 

aprile 2016 n.50 fermo restando quanto previsto dagli articoli 88,comma 4-ter e 

92, comma 4 , del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159  L’esercizio del 
diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione  all’impresa da darsi 

con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la SA prende in 
consegna i lavori, servizi o forniture  ed effettua il collaudo definitivo o verifica la 

regolarità dei servizi e delle forniture. 
 

ARTICOLO 15) CLAUSOLE RISOLUTIVE ESPRESSE. 
 

Il presente Contratto si risolverà immediatamente di diritto, nelle forme e secondo 
le modalità previste dall’art. 1456 c.c. e dell’art. 108 del D.L.gs 50/2016, nei 

seguenti casi: 
a) cessazione dell’attività in capo all’Appaltatrice per qualsiasi causa; 

b) mancata tempestiva comunicazione, da parte dell’Impresa Appaltatrice verso la 

S.A., di eventi che possano comportare in astratto, o comportino in concreto, la 
perdita della capacità generale a contrattare con la Pubblica Amministrazione, ai 

sensi dell’art. 80 del D.L.gs 50/2016 e delle altre norme che disciplinano tale 
capacità generale; 

c) perdita, in capo all’Impresa Appaltatrice, della capacità generale a stipulare con 
la Pubblica Amministrazione, ai sensi dell’art. 80 del D.L.gs 50/2016 e delle altre 

norme che stabiliscono forme di incapacità a contrattare con la Pubblica 
Amministrazione;  

d) violazione del requisito di regolarità contributiva, fiscale e retributiva da parte 
dell’Impresa Appaltatrice; 

e) violazione delle norme in tema di sicurezza del lavoro e trattamento retributivo 
dei lavoratori dipendenti; 

f) cessione parziale o totale del Contratto da parte dell’Impresa Appaltatrice; 
g) subappalto non autorizzato; 

h) mancata cessazione dell’inadempimento e/o mancato ripristino della regolarità 

dei Lavori entro il termine di 15 giorni dalla contestazione intimata dalla SA; 
Al verificarsi di una delle cause di risoluzione sopraelencate, la SA comunicherà 

all’Impresa Appaltatrice la propria volontà di avvalersi della risoluzione, ai sensi e 
per gli effetti dell’art. 1456 c.c. 

In tutti i casi di risoluzione del presente Contratto imputabili all’Impresa 
Appaltatrice, la SA procederà ad incamerare la cauzione prestata da quest’ultima 

ai sensi dell’art. 103 del D.L.gs 50/16. Ove non fosse possibile l’escussione della 
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cauzione, la SA applicherà in danno dell’Impresa Appaltatrice una penale di importo 

pari alla cauzione predetta. Resta salvo il diritto al risarcimento dei danni 
eventualmente subiti dalla SA. 

 

ARTICOLO 16) – SUBAPPALTO.   
   

Il subappalto è ammesso secondo le disposizioni dell’art. 105 del D. L.gs 
n.50/2016 e dell’art. 46 del capitolato speciale d’appalto. 

 

ARTICOLO 17) - FORO COMPETENTE. 

 

Foro competente per le controversie tra la SA e l’Impresa Appaltatrice è 
esclusivamente il Foro di Napoli intendendo le Parti derogare, convenzionalmente, 

agli altri fori alternativi. 
 

ARTICOLO 18) - SPESE DI CONTRATTO, IMPOSTE, TASSE E TRATTAMENTO 
FISCALE. 

Sono a totale ed esclusivo carico dell'Impresa Appaltatrice 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. 

Sono altresì a carico dell’Impresa Appaltatrice tutte le spese di bollo per gli atti 
occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna alla data di 

emissione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione 

 

ARTICOLO 19) - ELEZIONI DI DOMICILIO – VARIAZIONI. 

 

Agli effetti del presente atto le parti eleggono domicilio: la SA presso la Sede 

Regionale sita alla Via Medina 61, 80133 Napoli, 
direzione.regionale.campania@postacert.inps.gov.it   e  l’Impresa Appaltatrice “ 

…………………………”. presso la propria sede legale, sita alla ………………………………….,  

essere notificati tutti gli atti attinenti l’attività di cui al presente contratto. Ciascuna 
eventuale variazione di sede dovrà tempestivamente essere comunicata dall’una 

all’altra parte a mezzo lettera raccomandata A/R o tramite PEC. 

ARTICOLO 20) - RICHIAMO ESPRESSO. 

 

Per tutto quanto non previsto nel presente atto, trovano applicazione le disposizioni 

di cui al Capitolato Speciale d’Appalto, al DPR 207/10, al D.lgs. 50/2016 ed a tutta 

la normativa (leggi, regolamenti, capitolati) menzionati nel capitolato speciale 
d’appalto.  In caso di discordanza si dovrà ritenere prevalente la disciplina di cui al 

presente contratto ed al Capitolato Speciale. 

 

mailto:direzione.regionale.campania@postacert.inps.gov.it
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ARTICOLO 21) – PIANI DI SICUREZZA. 
 

L’Impresa appaltatrice  è tenuta ad attuare quanto previsto nel piano di sicurezza 

e coordinamento,  regolato dall’art. 100 e dall’ Allegato XV del decreto legislativo 
n. 81/2008, messo a disposizione da parte della stazione appaltante all’Impresa, la 

quale ha facoltà dopo la negoziazione dell’affidamento e comunque prima della 
consegna dei lavori, di presentare al Direttore dei lavori proposte di integrazioni al 

piano di sicurezza e coordinamento, ove ritenga di poter meglio garantire la 

sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza. In nessun caso le 
eventuali integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi 

pattuiti. L’Impresa Appaltatrice deve inoltre consegnare un piano operativo di 
sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità 

nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori.  Tale piano sarà 
considerato come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza. I piani 

di sicurezza formano parte integrante del presente contratto di appalto. La 
violazione del piano di sicurezza, se ripetuta e grave, previa formale costituzione 

in mora, costituiscono causa di risoluzione del presente contratto. Si rimanda 
comunque agli art. 40, 41, 42, 43, 44, 45 del CSA. 

 
ARTICOLO 22) – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI. 
 

Ai sensi dell’art. 13 del D.L.gs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di 
Protezione dei Dati Personali”), si precisa che    titolare del trattamento è l’Istituto 

Nazionale della Previdenza Sociale – INPS. Incaricato del trattamento è l’ing. 
Antonio Biancardi in qualità di Responsabile Unico del Procedimento. Responsabile 

del Trattamento sarà l’Impresa Appaltatrice. 
Con la sottoscrizione del presente Contratto, l’Impresa Appaltatrice acconsente al 

trattamento dei propri dati personali. 
L’Impresa Appaltatrice si obbliga a rispettare le disposizioni del D. Lgs. 196/03 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 dalla 

SA, anche laddove risulti maggiormente restrittiva e vincolante rispetto a quella 
prevista dalla normativa vigente. 

L’Impresa Appaltatrice 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. 
L’Impresa Appaltatrice è consapevole che l’esecuzione dell’appalto potrebbe 

comportare la conoscenza di dati e informazioni sensibili e/o riservate di titolarità 
della Direzione Regionale o dell’utenza pubblica che fruisce dei servizi della 

medesima. L’Impresa Appaltatrice 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 
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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. 

L’Impresa Appaltatrice sarà responsabile per l’esatta osservanza di tali obblighi di 

riservatezza e segreto da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori. 
 

ARTICOLO 23) - NORMATIVA IN TEMA DI CONTRATTI PUBBLICI. 
 

L’Impresa Appaltatrice riconosce e prende atto che l’esecuzione dell’appalto è 
subordinato 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. 32 comma 7  del D.L.gs. n. 50/2016, 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. 
L’Impresa Appaltatrice assume espressamente l'obbligo di comunicare 

immediatamente alla SA - 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. 

L’Impresa Appaltatrice prende atto che la SA si riserva la facoltà, durante 
l'esecuzione del presente Contratto, di verificare 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. 
L’Impresa Appaltatrice è resa altresì edotta che, qualora nel corso del rapporto 

dovesse sopravvenire il difetto di alcuno dei predetti requisiti, il Contratto si 
risolverà di diritto ai sensi dell’art. 1456 c.c.  

 

 

per la Stazione Appaltante                                 per l’Impresa Appaltatrice 

il Direttore Regionale per la                               Il Rappresentante legale 

  Campania   INPS p.t                                            

   

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, l’Appaltatrice 

dichiara di aver preso visione e di accettare espressamente le disposizioni 
contenute nei seguenti articoli del Contratto:  

articolo 2) - richiamo delle premesse, del capitolato speciale di appalto delle dichiarazioni 

rese dall’impresa all’atto della partecipazione alla gara e degli elaborati tecnici; 

articolo 3) – accettazione dell’alea del mancato conseguimento dei permessi ed 

autorizzazioni, così come del ritardo – rinunce a ristori ed indennizzi; 

articolo 5) –  caratteristiche dell’appalto – oneri ed obblighi dell’impresa appaltatrice – 

rinunce a qualsivoglia ulteriore ristoro ;  

articolo  6) - corrispettivo dell’appalto; 

articolo  7) – tracciabilità dei flussi finanziari; 

articolo 11) – penale; 

articolo 13) – onere di tempestiva iscrizione di riserve a pena di decadenza; 

articolo 14) – facoltà di recesso dell’ Inps; 

articolo 16) - subappalti; 

articolo 17) - deroga alla competenza territoriale – foro convenzionale in via esclusiva; 

articolo 21) - piani di sicurezza; 

 

 

 

         per l’ Impresa     

    Il rappresentante legale:  

 

______________________________  


