OGGETTO: PROCEDURA RISTRETTA AI SENSI E PER GLI EFFETTI
DELL’ART. 61 DEL D.LGS. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DELL’APPALTO
PER I SERVIZI DI RISK MANAGEMENT A SUPPORTO DEGLI ORGANI DI
ENPAIA NELL’ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI DEL PORTAFOGLIO
DI INVESTIMENTO DELLA FONDAZIONE E.N.P.A.I.A. E DELLE GESTIONI
SEPARATE DEI PERITI AGRARI E DEGLI AGROTECNICI.

CIG:

73311185F4

CONTRATTO DI APPALTO
TRA

La Fondazione E.N.P.A.I.A. - Ente Nazionale di previdenza per gli addetti e gli impiegati in
agricoltura con sede in Roma, di seguito anche ENPAIA o Ente, cod. fisc. 02070800582
rappresentata nel presente atto da __________________ nella sua qualità di
___________ domiciliato per la carica presso la sede della Fondazione.
E
________________, P.IVA/C.F. ………………., nella persona del ______________ e
Legale Rappresentante __________, domiciliato per la carica presso la sede della XXX,
sita in Via ____________, n. ___, nel prosieguo anche Esecutore o Appaltatore o
Operatore economico
PREMESSO CHE
- con Determinazione a contrarre CdA n. 44 del 7/09/2017 (pubblicato sul sito della
Fondazione ENPAIA), ENPAIA ha deliberato di procedere all’affidamento del servizio in
oggetto mediante procedura di gara ristretta sotto soglia comunitaria con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
- l’appalto è stato aggiudicato in via definitiva alla ______________________per un
importo dei servizi da appaltare di ______________ (__________________) oltre
IVA così come si evince dal relativo verbale di gara;
- in esecuzione del provvedimento di aggiudicazione definitivo, con nota del __________
Prot. _______________, l’impresa è stata invitata a produrre la documentazione
necessaria ai fini della stipula del contratto;

- con nota del __________ l’impresa a presentato la richiesta documentazione.
- l’emissione del presente contratto è avvenuta dopo l’acquisizione con esito favorevole
della prescritta documentazione antimafia.
ART. 1
PREMESSE
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.
ART. 2
ALLEGATI
Il presente contratto è da intendersi integrato dalle norme del Capitolato Speciale
d’Appalto e dagli atti di gara nonché dall’offerta economica e dal progetto tecnico
depositato dall’Appaltatore in sede di gara.
Fanno parte integrante e sostanziale del contratto di appalto i seguenti documenti:
 bando di gara;
 disciplinare di gara;
 lettera di invito
 capitolato speciale;
 offerta dell’Appaltatore.

ART. 3
OGGETTO DEL CONTRATTO
L’ENPAIA, come in epigrafe rappresentata, conferisce formalmente a __________ in
persona di _________ che accetta, l’appalto avente ad oggetto le attività di supporto
continuativo nella fase di analisi delle attività e passività (ALM) e di supporto al
monitoraggio e controllo del rischio per l’Ente, relativamente alle tre gestioni (E.N.P.A.I.A.,
Gestione Separata Periti Agrari, Gestione Separata Agrotecnici), il tutto come meglio
illustrato nel capitolato speciale d’appalto.
L’esecutore si obbliga, legalmente e formalmente, ad eseguire a perfetta regola d’arte, con
le modalità richiamate e specificate nella documentazione posta a base della procedura di
gara, qui allegata, tutte le attività inerenti il servizio.

ART. 4
DURATA DEL CONTRATTO
Il servizio oggetto dell’appalto avrà una durata di 24 (ventiquattro) mesi decorrenti dalla
data di sottoscrizione del contratto di appalto. Il contratto non è tacitamente rinnovabile.
con opzione di proroga, nell’esclusivo interesse della Fondazione e da quest’ultima
esercitabile entro la scadenza del termine di 24 mesi sopra indicato, per un ulteriore
periodo di 60 giorni.
L’opzione potrà essere esercitata anche per consentire alla Fondazione di portare a termine
l’espletamento della gara necessaria alla selezione del nuovo appaltatore e/o per consentire
il passaggio delle consegne al nuovo affidatario, che l’appaltatore uscente dovrà agevolare
fornendo tutta la documentazione e le informazioni necessarie all’avvio del servizio.
ART. 5
CORRISPETTIVO E FATTURAZIONE
Il corrispettivo dovuto da ENPAIA all’Esecutore del servizio per il pieno e perfetto
adempimento del contratto è fissato in ______________ (________________/00)
oltre IVA nella misura di legge.
La fatturazione dei servizi oggetto del presente contratto avverrà in ratei trimestrali. Il
pagamento del corrispettivo del servizio dovrà avvenire entro 30 giorni lavorativi dalla
data di ricezione della relativa fattura.
Sull’importo dei corrispettivi spettanti all’Appaltatore saranno operate le detrazioni delle
somme eventualmente dovute a titolo di penali per inadempienze o per ogni altro
indennizzo o rimborso contrattualmente previsto.
Il pagamento sarà subordinato alla verifica da parte dell’Ente della regolarità contributiva
della società aggiudicataria.

ART. 6
CAUZIONE
L’esecutore, a garanzia degli impegni da assumere con il presente contratto, ha costituito la
cauzione

definitiva

di

€

____________

(______________/00)

a

mezzo

_________________.
Nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell’impresa, l’Ente ha diritto di valersi
sulla predetta cauzione con le modalità e nei limiti specificati nella documentazione di gara
e dal D.Lgs 50/2016 e s.m.i..

ART. 7
PENALI
In caso di esecuzione delle attività oggetto del servizio in difformità rispetto a quanto
contrattualmente pattuito, o in caso di mancato rispetto dei termini contrattuali, saranno
applicate le penalità indicate nell’art. 9 del Capitolato speciale con le modalità ivi previste.

ART. 8
OBBLIGHI DELLE PARTI
L’Aggiudicatario è assolutamente e specificamente escluso da qualsiasi operatività inerente
la promozione di investimenti. Lo svolgimento di tale attività, anche in via indiretta,
costituirà grave inadempimento e legittimerà l’Ente alla risoluzione del Contratto anche ai
sensi dell’art. 1456 codice civile.
L’operato dell’aggiudicatario deve essere improntato a criteri di efficienza, efficacia,
tempestività e riservatezza.
L’aggiudicatario dovrà svolgere i servizi specificati nel capitolato speciale d’appalto a regola
d’arte.
Si precisa che ogni metodologia/tecnica di analisi e verifica impiegata per l’esecuzione
dell’incarico, dovrà essere corredata da specifico documento tecnico che ne descriva le
modalità di calcolo (dall’individuazione dei dati di input all’ottenimento dei dati finale)
così da permettere al personale dell’Ufficio Finanziario la replica e la verifica di ogni
singolo passaggio.
E’ inoltre onere dell’Esecutore modificare ognuno dei suddetti processi per sopravvenute
esigenze dell’Ente di tipo amministrativo, legislativo o tecnico senza che l’Esecutore possa
pretendere alcunché.
Tutti i reports inerenti le attività dei servizi ed ogni altro documento o relazione trasmessi
dall’Appaltatore all’Ente dovranno essere redatti in lingua italiana, conformemente
all’offerta presentata e accompagnati da un glossario tecnico esplicativo delle terminologie
e degli acronimi utilizzati. La lingua italiana dovrà essere altresì utilizzata nei rapporti con
gli organi dell’ente.
L’Ente garantirà la piena collaborazione di tutti i responsabili delle sue competenti
funzioni, nonché dei gestori del suo patrimonio, al fine di assicurare all’Esecutore una
completa e dettagliata informazione.

E’ fatto obbligo all’Esecutore di richiedere all’Ente ulteriori elementi di valutazione e di
giudizio in presenza di informazioni fornite dall’Ente e ritenute inesatte o incomplete.

ART. 9
OBBLIGO DI RISERVATEZZA E CONFLITTO DI INTERESSE
L’Esecutore si impegna ad adottare tutte le più adeguate procedure per la tutela della
riservatezza e la salvaguardia dei dati e/o informazioni relative all’Ente, al suo portafoglio
finanziario, ai suoi gestori di patrimonio ed ai servizi oggetto del presente contratto,
nonché di ogni altra informazione e/o dato/documentazione fornita dall’Ente all’Esecutore
nel contesto del presente contratto, utilizzando tali dati e/o informazioni esclusivamente ai
fini di cui al presente contratto ed in conformità della normativa vigente. In particolare,
l’Appaltatore conferma il suo impegno ad utilizzare i suddetti dati nel rispetto di tutte le
norme in materia di dati personali (incluso il D. Lgs. n. 196/2003), apprestando tutte le
misure di sicurezza per il trattamento dei dati personali previste dalla legge.
Ogni elaborazione, raccolta, report realizzato e/o predisposto dall’Esecutore ai fini, nel
contesto ed in seguito alla esecuzione del presente contratto, rimane esclusiva proprietà
intellettuale dell’Esecutore, che concede all’Ente il pieno diritto di utilizzazione degli stessi
per i propri fini istituzionali.
L’Esecutore si impegna a non utilizzare e a non divulgare a terzi al di fuori di quanto
previsto e strettamente necessario ai fini della esecuzione del presente contratto:
ogni dato, informazione o materiale, non pubblico, fornito dall’Ente;
ogni dato, informazione o materiale elaborato dall’Esecutore sulla base di quanto fornito
dall’Ente.
Le parti si impegnano, inoltre, a rispettare e a far rispettare ai propri dipendenti,
collaboratori e incaricati il vincolo di riservatezza su tutte le informazioni, i dati, le
documentazioni e le notizie, in qualunque forma fornite, che siano ritenute riservate e non
finalizzate alla pubblica diffusione.
Per gli scopi indicati nei punti che precedono, le parti si impegnano ad adottare tutte le
necessarie misure di prevenzione e le opportune iniziative, anche legali, necessarie ad
evitare la diffusione e l’utilizzo delle informazioni ritenute riservate da parte dei terzi.
Fermo restando quanto precede, qualora la diffusione presso terzi di materiale o di
informazioni ritenuti riservati sia stata causata da atti o fatti direttamente imputabili
all’Esecutore, quest’ultimo sarà tenuto a risarcire all’Ente il danno derivante dalla
violazione commessa.

Il vincolo di riservatezza di cui al presente articolo continuerà ad avere valore anche dopo
la cessazione del rapporto di cui al presente atto e comunque finché le informazioni
riservate non diventino di pubblico dominio.
L’aggiudicatario è tenuto a garantire l’assenza, per tutta la durata del presente incarico, di
qualsivoglia conflitto di interesse nei confronti di banche, assicurazioni, gestori e brokers.
ART. 10
TUTELA DEI LAVORATORI
L’impresa dichiara di applicare ai propri lavoratori dipendenti il vigente C.C.N.L., per il
settore di riferimento [C.C.N.L. ____________ specificare] garantendo il rispetto degli
obblighi assicurativi e previdenziali previsti dai contratti medesimi.
L’impresa si obbliga, altresì, a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva,
previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente
normativa.
ART. 11
DIVIETO DI CESSIONE – SUBAPPALTO
In ragione della particolarità del servizio, non è ammesso il ricorso al subappalto.
E’ vietata, a pena di risoluzione, la cessione, anche parziale, del contratto.

ART. 12
COMUNICAZIONI E MODIFICHE DEL CONTRATTO
Ogni dichiarazione o comunicazione delle parti relative al presente contratto sarà inviata
via fax o e-mail con pieno effetto agli indirizzi di seguito indicati.
ENPAIA:
Luigi Di Vona Telefono 06-5458208 e-mail:l.divona@pec.enpaia.it
(dati dell’Esecutore):
Sig. ……………………………………………. Fax …………………… Telefono ………………… e-mail:
……………………………
Nessuna modificazione del presente contratto potrà avvenire, né essere provata, se non per
atto scritto approvato dalle parti.

ART. 13
RISOLUZIONE E RECESSO
Per la risoluzione e il recesso trovano applicazione rispettivamente le disposizioni
contenute nel Capitolato speciale d’appalto e nel D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., artt. 108 e 109.
Fermo restando quanto previsto dalla vigente normativa, nonché dai precedenti articoli e
dalla documentazione di gara allegata, il contratto potrà essere risolto dall’Ente, ai sensi
degli articoli 1453, 1454 e 1456 del codice civile, per inadempienza agli obblighi ed alle
condizioni stabilite e/o per gravi ritardi e sospensioni delle attività affidate. In tali casi, la
risoluzione del rapporto non potrà dichiararsi se non dopo formale diffida ad adempiere
entro il termine di 10 giorni, trascorso inutilmente il quale, il contratto stesso si intenderà
risolto di diritto ed in danno alla società.

ART. 14
TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3
della legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificato dal D.L. 187/2010, convertito con
modificazioni dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217 e s.m.i.
Il C.I.G. (codice identificativo gara), attribuito dall’Autorità Nazionale Anticorruzione su
richiesta dell’Ente relativo alla commessa e che deve essere utilizzato su tutti gli strumenti
di pagamento è quello riportato sull’invito a manifestare interesse e sugli altri documenti
di gara.
Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli strumenti idonei a
consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del
contratto.

ART. 15
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Le parti si impegnano ad osservare ed a far osservare, per quanto di loro competenza, le
disposizioni del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in Materia di Protezione dei
Dati Personali”) o comunque quelle ulteriori misure che dovessero essere richieste dalla
normativa in materia, senza alcun onere aggiuntivo per l’altra parte. L’Esecutore si assume
ogni e qualsiasi responsabilità derivante da violazioni delle disposizioni contenute nel
predetto Codice in Materia di Protezione dei Dati Personali e nella presente clausola,

ancorché compiute dai responsabili, dagli incaricati, dai propri dipendenti o dai
collaboratori in genere di cui la stessa abbia ad avvalersi nell’esecuzione del presente
incarico.

ART. 16
SPESE CONTRATTUALI
Sono a carico dell’Esecutore tutte le spese del contratto e dei relativi oneri connessi alla sua
stipulazione e registrazione compresi quelli tributari.

ART. 17
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Il presente Contratto è regolato dalla legge italiana.

ART. 18
FORO COMPETENTE
Per ogni controversia sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Roma.
Roma, lì ________
PER ENPAIA

PER L’ESECUTORE

Le parti danno dichiarano, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., di aver preso
attenta visione e di approvare specificamente gli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15 e 16.
PER ENPAIA

PER L’ESECUTORE

