ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE
Direzione Centrale Risorse Strumentali
CENTRALE UNICA ACQUISTI

Allegato 7b al Disciplinare di Gara
CONTRATTO ATTUATIVO LOTTO 2
Procedura aperta di carattere comunitario volta alla stipula di un accordo quadro con
unico fornitore, suddivisa in 2 lotti, ai sensi degli artt. 59, 4° comma, e 55, 5° comma,
del D.Lgs. 163 del 12 aprile 2006, celebrata con le modalità dell’Asta Elettronica ai sensi
dell’art. 85 del predetto Decreto, volta all’affidamento della fornitura di “Modulistica
istituzionale e Voucher”
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CONTRATTO ATTUATIVO
per la fornitura di “Modulistica istituzionale e Voucher”
LOTTO 2
tra
L’INPS – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE (Codice Fiscale n. 80078750587, Partita
IVA n. 02121151001), con sede in Roma, alla via Ciro il Grande n. 21, c.a.p. 00144, nella
persona del Dott. […], nato a […] il […], in qualità di Direttore centrale Risorse Strumentali,
domiciliato nella qualità presso la sede dell’Istituto
(indicata nel prosieguo anche come la “Stazione Appaltante/Direzione Centrale”)
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 “Appaltatore”)
(di seguito collettivamente indicati anche come le “Parti”)

L’anno […], il giorno […] del mese di […], il Direttore della Direzione centrale Risorse
Strumentali 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 il Fornitore e l’INPS l’Accordo Quadro (di seguito
l’“Accordo Quadro”) avente ad oggetto la Fornitura della Modulistica istituzionale e dei
Voucher in favore dell’INPS specificata nel suddetto Accordo Quadro;

b)

nell’ambito dell’Accordo Quadro il Fornitore si è impegnato a sottoscrivere Contratti
Attuativi aventi ad oggetto la prestazione della Fornitura in favore delle Direzioni Regionali
dell’INPS;

c)

la Direzione Centrale Risorse Strumentali, tenuto conto dei propri fabbisogni, ha ritenuto
opportuno dare avvio alla procedura negoziata per l’affidamento diretto del Servizio verso
il Fornitore mediante la trasmissione del presente documento all’Appaltatore e ha invitato
l’Appaltatore a sottoscrivere il presente Contratto Attuativo.
Tanto ritenuto e premesso, le Parti, come in epigrafe rappresentate e domiciliate,
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convengono e stipulano quanto segue
Art. 1
(Definizioni)
Nel presente Contratto Attuativo, i termini di seguito indicati avranno il significato attribuito
accanto a ciascuno di essi:


“Accordo Quadro”: il contratto pubblico di carattere aperto, disciplinato dall’art. 59
del D.Lgs. 163/06, che verrà sottoscritto con l’aggiudicatario di ciascuno dei 2 lotti di
cui si compone la Fornitura, il quale avrà come scopo quello di stabilire in via
preventiva le condizioni contrattuali dei singoli appalti da aggiudicarsi durante il periodo
di

validità

dell’accordo

stesso,

in

particolare

per

quanto

riguarda

quantità

e

caratteristiche tecniche;


“Affidatario”, “Aggiudicatario” o “Appaltatore”: il soggetto cui, in caso di
aggiudicazione, sarà affidato l’Accordo Quadro in relazione ad ogni singolo lotto;



“Bando

di

Gara”:

il

documento

che

riassume

le

caratteristiche

essenziali

dell’affidamento, elaborato dalla Stazione Appaltante ai sensi delle disposizioni di cui
all’art. 64 del D.Lgs 163 del 12 aprile 2006, pubblicato con le formalità di cui all’art. 66,
comma 7°, nonché ai sensi dell’art. 70 commi 8° e 9°, del predetto Decreto con
conseguente riduzione dei termini minimi di ricezione delle offerte di cui allo stesso
articolo 70, comma 2°;


“Capitolato Tecnico”: il documento, allegato sub 1 al Disciplinare e costituente parte
integrante e sostanziale del Bando e del Disciplinare medesimo, nel quale vengono
precisate, nel dettaglio, le caratteristiche tecniche che i prodotti di Modulistica
istituzionale e Voucher, da acquisirsi in capo all’Amministrazione, devono possedere, e
le ulteriori obbligazioni poste a carico delle parti;



“Contratto Attuativo”: il presente contratto che, in attuazione di quanto stabilito
nell’Accordo Quadro, viene eventualmente concluso dalle Direzioni Regionali e dalla
Direzione Centrale Risorse Strumentali con l’aggiudicatario di ciascun Lotto, contenente
l’indicazione delle quantità annuali, salvo quanto di seguito previsto, che ciascuna
Direzione si impegna ad acquistare;



“Disciplinare”: il disciplinare di gara, volto ad integrare il Bando di Gara e a
regolamentare gli aspetti di svolgimento della procedura e gli elementi minimi negoziali
dell’appalto;



“Fornitura”: la fornitura di prodotti di Modulistica istituzionale e Voucher, come
indicato in dettaglio nel Capitolato Tecnico, parte integrante dell’Accordo Quadro;



“Offerente” o “Concorrente”: l’impresa, il raggruppamento di imprese, il consorzio o
comunque l’operatore monosoggettivo o plurisoggettivo che concorre alla procedura ai
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sensi di legge, il quale presenta la propria Offerta in vista dell'aggiudicazione
dell'appalto;


“Offerta”: l’insieme delle dichiarazioni e dei documenti, di carattere amministrativo ed
economico, che l’operatore economico sottopone alle valutazioni degli organi di
procedura ai fini dell’aggiudicazione;
“Richiesta di Consegna”: la richiesta, emessa dalla Direzione Regionale / Direzione



Centrale Risorse Strumentali verso il Fornitore, nell’ambito di un Contratto Attuativo;


“Servizi Accessori”: servizio di trasporto e consegna, reportistica e Contact Center
che il Fornitore dovrà prestare unitamente alla Fornitura;



“Servizi Aggiuntivi”: servizio di personalizzazione delle Buste effettuata su esplicita
richiesta della Direzione Centrale Risorse Strumentali ovvero delle Direzioni Regionali
secondo quanto definito al Capitolato Tecnico art. 6, remunerato sulla base del prezzo
offerto;
“Sistema”: piattaforma informatica di proprietà dell’Istituto sulla quale viene celebrata



l’Asta elettronica e vengono trasmesse le Richieste di Consegna da parte delle Direzioni
Regionali e della Direzione Centrale Risorse Strumentali, attraverso appositi cataloghi
elettronici;


“Stazione Appaltante” o “Amministrazione Aggiudicatrice”: l’INPS - ISTITUTO
NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, quale soggetto che acquisisce il Servizio all’esito della
procedura svolta.
Art. 2

(Valore giuridico delle premesse e degli allegati. Contenuto del Contratto Attuativo)
1.

Le premesse e gli allegati di seguito indicati formano parte integrante e sostanziale del
presente Contratto Attuativo:
 Allegato A: Dettaglio delle quantità richieste per singola Direzione Regionale;
[se del caso]
 Allegato B: Numero di codice iniziale.

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 in conformità alle quantità ed
alle caratteristiche prestazionali definite nell’allegato A “Dettaglio delle quantità richieste
per singola Direzione Regionale”, nonché nel rispetto delle ulteriori prescrizioni riportate
nel Capitolato Tecnico e nell’Accordo Quadro.
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Art. 4
(Durata e decorrenza del Contratto Attuativo)
1.

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 esclusivamente dalla Direzione Centrale
Risorse Strumentali, con i contenuti specificati nell’art. 9 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.

I prodotti oggetto del presente contratto, su richiesta della Direzione Centrale Risorse
Strumentali, dovranno essere consegnati esclusivamente presso le sedi delle Direzioni
Regionali.

4.

L’Appaltatore si obbliga a dare seguito a Richieste di Consegna non inferiori a € 1.000,00,
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.10 del Capitolato Tecnico.
Art. 6
(Corrispettivi e modalità di pagamento)

1.

La Fornitura verrà remunerata in base al prezzo unitario indicato nell’Offerta Economica e
nell’Accordo Quadro.

2.

Il corrispettivo complessivo della Fornitura, determinato sulla base del suddetto prezzo
unitario, è pari ad € […] al netto di IVA.

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 un incremento nei
limiti del sesto quinto dell’importo contrattuale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 11 del r.d.
n. 2440 del 18 novembre 1923. In tal caso, il corrispettivo dovuto per i quantitativi
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ulteriori richiesti sarà determinato sulla base dei prezzi unitari relativi alla tipologia di
prodotto interessato.
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
Appaltante. La contestazione successiva della Stazione Appaltante interromperà i termini
di pagamento delle fatture, in relazione alla parte di fattura contestata.

7.

Le fatture:
 dovranno essere trasmesse alla Direzione della […], Via […] n. […], alla c.a. […], a
mezzo posta, in originale;
 dovranno fare riferimento espresso all’ordine ricevuto dall’Istituto;
 dovranno esporre il dettaglio analitico della natura dei prodotti forniti, dell’ufficio o
struttura della Stazione Appaltante che ne abbia beneficiato, dei prezzi unitari per
tipologia di prodotto, delle quantità erogate (in termini di movimentazioni effettuate) e
del prezzo complessivo per tipologia di prodotto;
 dovranno comunque contenere ogni elemento utile all’esatta comprensione dei loro
valori economici di composizione.

8. La Stazione Appaltante potrà richiedere modalità documentative diverse e più dettagliate
in ordine al fatturato.
9. Ove corredate dei documenti di cui sopra, il pagamento delle fatture avverrà entro i
termini concordati tra le parti anche in deroga al D.Lgs 231/02, ricorrendone i presupposti,
previa verifica:
 del D.U.R.C. del Fornitore e degli eventuali subappaltatori in corso di validità, ai sensi
dell’art. 118, comma 6°, del D.Lgs. 163/06, acquisito d’ufficio dalla Stazione
Appaltante;
 della regolarità del Fornitore ai sensi dell’art. 48-bis del d.P.R. 602/73, e relative
disposizioni di attuazione.
10. Il pagamento delle fatture dovrà essere effettuato presso la banca […], agenzia n. […] sita
in […], alla via […], a favore di conto corrente avente codice IBAN n. […];
11. Il Fornitore non potrà sospendere in alcun caso la somministrazione della Fornitura,
neanche qualora la Stazione Appaltante ritardasse nel pagamento di fatture emesse.
12. Il Fornitore potrà cedere i crediti ad esso derivanti dal presente Contratto Attuativo
osservando le formalità di cui all’art. 117 del D.Lgs. 163/06. Ai sensi dell’ultimo comma di
tale norma, la Stazione Appaltante potrà opporre al cessionario tutte le eccezioni
opponibili al cedente in base al presente Contratto, ivi compresa la compensazione di cui
al comma che segue.
13. La Stazione Appaltante potrà compensare, ai sensi dell’articolo 1241 c.c., quanto dovuto al
Fornitore a titolo di corrispettivo con gli importi che quest’ultimo sia tenuto a versare alla
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Stazione Appaltante a titolo di penale o a qualunque altro titolo, nelle ipotesi previste nel
presente Contratto.
14. Non saranno opponibili alla Stazione Appaltante, e non produrranno né il decorso dei
termini di pagamento né l’esigibilità dei relativi crediti:
 le fatture, espressamente contestate, che non contengano le informazioni di cui al
precedente comma 7°, o non siano corredate della documentazione richiesta;
 le fatture espressamente contestate dalla Stazione Appaltante, in tutto o in parte per
fondate ragioni.
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 di interferenza)

1.

In relazione agli oneri di sicurezza, come previsto dalla Determinazione dell’Autorità di
Vigilanza sui contratti pubblici n. 3 del 5 marzo 2008, si attesta che i costi di sicurezza per
l’eliminazione dei rischi da interferenza del presente Appalto sono pari a euro 0,00 (Euro
zero/00), trattandosi di Fornitura che non prevede forme di esecuzione contrattuale
presso le strutture 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)
1.

Fermi restando i soggetti responsabili dell’esecuzione dell’Accordo Quadro ivi individuati
nelle persone del […], nella sua qualità di Responsabile Unico 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 - Direzione Centrale Risorse Strumentali;



[…] 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: […]
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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 Direzione Centrale Risorse Strumentali
dell’INPS una copia del presente contratto attuativo nella versione sottoscritta da
entrambe le Parti.
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 la validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione
del presente Contratto Attuativo, sarà esclusivamente competente il Foro del luogo ove ha
sede la Direzione che ha effettuato l’ordinativo..

Letto, confermato e sottoscritto.
Roma, ______________

IL FORNITORE

LA STAZIONE APPALTANTE

_______________

______________

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
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(Corrispettivi e modalità di pagamento), Art. 7 (Penali), Art. 8 (Oneri di sicurezza per
l’eliminazione dei rischi di interferenza), Art. 10 (Rinvio), Art. 11 (Foro competente).
Roma, ____________

IL FORNITORE
______________

Allegati al presente Contratto Attuativo:
1.

[…]

2.

[…]
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