AS/ve/15/38691

Torino, 12 novembre 2015

OGGETTO: LETTERA DI INVITO A PRESENTARE OFFERTA PER L’AFFIDAMENTO
DELL’APPALTO AVENTE AD OGGETTO IL SERVIZIO DI ASSISTENZA E
MANUTENZIONE DEL SITO ISTITUZIONALE DI FINPIEMONTE S.P.A. – CIG N.
646812626E - Scadenza 30.11.2015 ore 13.00
Finpiemonte S.p.A. (di seguito Finpiemonte) - società finanziaria a totale capitale pubblico ed a
prevalente partecipazione della Regione Piemonte, sottoposta alla direzione e coordinamento della
Regione stessa ed iscritta nell’elenco degli intermediari finanziari di cui all’art. 106 TUB in data
26.06.2009 al n. 155599 - ha esigenza di affidare il servizio per l’assistenza e la manutenzione del
sito istituzionale di Finpiemonte s.p.a. A tal fine, il Consiglio di Amministrazione ha indetto la
procedura in oggetto ai sensi dell’articolo 125 del Decreto Legislativo n. 163/06 comma 9, del d.
lgs. 163/2006 e dal proprio “Regolamento per l’acquisizione in economia di beni e servizi ai sensi
dell’art. 125 D.Lgs. 163/2006 e per l’aggiudicazione di appalti aventi ad oggetto i servizi di cui
all’allegato II B D.Lgs. 163/2006”.
Finpiemonte, a seguito di una indagine di mercato, invita codesta spettabile impresa a presentare
un’offerta, nei termini e secondo le modalità di seguito indicate.
1. Oggetto dell’appalto
1.1. Il presente appalto ha ad oggetto servizio di assistenza e manutenzione del sito istituzionale di
Finpiemonte www.finpiemonte.it, in ogni suo aspetto e sviluppo. In particolare il servizio si realizza
attraverso due principali attività: 1) Servizio di assistenza, manutenzione ed aggiornamento e 2)
eventuali Servizi di manutenzione implementativa e assistenza straordinaria, come meglio
specificato nel Capitolato tecnico, Allegato A alla presente Lettera.
2. Valore stimato dell’appalto e termine di esecuzione
2.1. Il valore stimato dell’appalto, al netto di I.V.A., è pari all’importo massimo di euro 96.000,00
per tre anni, di cui 21.000 euro per Servizio di assistenza, manutenzione ed aggiornamento, i
restanti 75.000 euro per eventuali Servizi di manutenzione implementativa e assistenza straordinaria
(da un minimo di 15 giornate ad un massimo di 150 giornate di intervento sui tre anni).
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2.2. L’appalto avrà una durata triennale con decorrenza dal 2.1.2016 al 31.12.2018; è in facoltà di
Finpiemonte affidare al medesimo appaltatore l’esecuzione di servizi analoghi ai sensi dell’art. 57
comma 5 del D.lgs. 163/2006 per un ulteriore anno.

2.3. Il presente appalto non è soggetto alla predisposizione del Documento Unico di Valutazione
dei Rischi da Interferenze, ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008, in quanto il servizio e/o le
prestazioni sono di natura intellettuale.
3. Requisiti generali e speciali per la partecipazione in gara
3.1. Sono ammessi a partecipare alla procedura i soggetti di cui all’art. 34, comma 1, del Decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”.
A pena di non ammissione alla procedura, i soggetti invitati devono inoltre possedere i seguenti
requisiti:
1)

requisiti di ordine generale ai sensi dell’articolo 38 e di idoneità professionale ai sensi
dell’articolo 39 del Decreto Legislativo n. 163/06. Tutti gli operatori economici concorrenti
(singoli, associati, consorziati o riuniti) devono dichiarare singolarmente e individualmente il
possesso dei requisiti di ordine generale e l’assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38 e
di idoneità professionale di cui all’art. 39;

2)

possesso o disponibilità a procurare, in caso di aggiudicazione, una sede operativa nel territorio
della Regione Piemonte. In caso di R.T.I. (già costituiti ovvero costituendi), il possesso del
requisito può essere soddisfatto anche cumulativamente dagli operatori mandanti;

3)

presentazione dell’elenco dei principali servizi analoghi prestati negli ultimi tre esercizi (20122013- 2014), con l’indicazione degli importi, delle date/periodi di riferimento e dei destinatari,
pubblici o privati, dei servizi stessi per un importo complessivo nel triennio non inferiore a euro
45.000,00, IVA esclusa. In caso di R.T.I. (già costituiti ovvero costituendi), il possesso del
requisito deve essere posseduto al 60% dall’operatore mandatario e per il restante 40% anche
cumulativamente dagli operatori mandanti;
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4)

dichiarazione del fatturato globale negli ultimi tre esercizi (2012-2013-2014) non inferiore
complessivamente a euro 500.000,00, IVA esclusa. In caso di R.T.I. (già costituiti ovvero
costituendi), il possesso del requisito deve essere posseduto al 60% dall’operatore mandatario e
per il restante 40% anche cumulativamente dagli operatori mandanti.

Ai sensi dell’art. 42, comma 2, del D.Lgs. n. 163/06 i limiti di fatturato prescritti sono giustificati
dalla rilevanza del servizio da prestarsi e, in ogni caso, appaiono proporzionati rispetto al valore
stimato messo a gara.
4. Modalità e termine di presentazione dell’offerta
4.1. Il plico contenente l’offerta dovrà pervenire improrogabilmente entro e non oltre il termine
perentorio delle ore 13.00 del giorno 30 novembre 2015 al seguente indirizzo: FINPIEMONTE
S.p.A. Galleria San Federico n. 54 – 10121 Torino.
4.2. I soggetti invitati potranno presentare eventuali quesiti esclusivamente per iscritto, inviandoli
tramite email all’indirizzo gare@finpiemonte.it. I quesiti dovranno pervenire inderogabilmente
entro le ore 18.00 del giorno 19 novembre 2015; Finpiemonte pubblicherà le risposte in forma
anonima sul proprio sito Internet entro le ore 18.00 del giorno 23 novembre 2015.
4.3. L’offerta dovrà pervenire in un unico plico, chiuso, sigillato mediante striscia incollata sui
lembi di chiusura e controfirmato sui lembi di chiusura in modo da garantirne integrità e
riservatezza; dovrà essere inviata mediante il servizio postale (a mezzo di raccomandata con avviso
di ricevimento) o mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzati, ovvero
consegnata a mano da un incaricato del soggetto invitato nelle giornate non festive dal lunedì al
venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 17.00, presso l’indirizzo di
FINPIEMONTE S.p.A. Galleria San Federico n. 54 – 10121 Torino.
4.4. L’invio del plico contenente l’offerta è a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando
esclusa qualsivoglia responsabilità di Finpiemonte ove, per disguidi postali o di altra natura,
ovvero, per qualsiasi altro motivo, il plico non pervenga entro il previsto termine perentorio
all’indirizzo di destinazione.
4.5. Non saranno, in alcun caso, presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine
perentorio di scadenza, anche indipendentemente dalla volontà del soggetto invitato ed anche se
spediti prima del termine medesimo; ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo raccomandata con
avviso di ricevimento, a nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale
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dell’agenzia accettante.
4.6. Il plico dovrà recare all’esterno l’indicazione del mittente e la seguente dicitura: “Gara per
servizio di assistenza e manutenzione sito” e dovrà essere indirizzato a FINPIEMONTE S.p.A.
Galleria San Federico n. 54 – 10121 Torino.
4.7. Il plico dovrà contenere tre distinte buste chiuse; le tre buste – identificate dalle lettere A, B e C
– dovranno recare all’esterno le seguenti diciture:
Busta A: “Gara per servizio di assistenza e manutenzione sito – Documentazione amministrativa”;
Busta B: “Gara per servizio di assistenza e manutenzione sito – Offerta tecnica”;
Busta C: “Gara per servizio di assistenza e manutenzione sito – Offerta economica”.
I contenuti delle tre Buste A, B e C sono elencati rispettivamente agli Allegati 1, 2 e 3 della
presente Lettera di invito.
5. Criterio di aggiudicazione
5.1. La migliore offerta sarà individuata mediante il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, previsto dall’articolo 11, comma 1, lettera 1.b), del Regolamento interno, sulla base
dei seguenti criteri di valutazione:
 Qualità del servizio sino ad un massimo di punti 70/100;
 Corrispettivo sino ad un massimo di punti 30/100.
5.2. Offerta tecnica

SUB – CRITERI

Punteggio Massimo

1 – Gruppo di lavoro

40

2 – Conoscenza e utilizzo delle piattaforme tecnologiche in
uso in Finpiemonte

30

TOTALE

70/100
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Il contenuto dell’offerta tecnica, oggetto di valutazione alla stregua dei sub-criteri esplicitati nella
Tabella di cui sopra, è illustrato all’Allegato 2 della presente Lettera di invito. La Commissione
giudicatrice procederà all’assegnazione dei relativi punteggi applicando la formula indicata al
paragrafo II) dell’Allegato P al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, nonché il metodo del “confronto a
coppie” in applicazione delle linee guida riportate nell’Allegato G al medesimo D.P.R. n. 207/10.
Saranno escluse le offerte tecniche dei concorrenti che avranno conseguito un punteggio
complessivo relativo all’offerta tecnica inferiore a punti 25/70.
5.3. Offerta economica
L’offerta economica deve indicare, in lettere e in cifre, sino al secondo decimale, il corrispettivo
offerto per l’esecuzione delle due attività descritte all’articolo 1 della presente Lettera di invito in
ribasso sull’importo stimato, al netto della I.V.A., indicato all’articolo 2.1. della presente Lettera e
precisamente:
Elementi di valutazione
Servizio di assistenza,
manutenzione
ed
aggiornamento
Servizi di manutenzione
implementativa
e
assistenza straordinaria

Importo
Euro 21.000,00

Punteggio massimo
10/100

Costo a giornata:
Euro 500,00 (max 150
giornate
per
eu
75.000,00)

20/100

30/100

Totale

L’attribuzione del punteggio da parte della Commissione giudicatrice avverrà in applicazione della
formula indicata al paragrafo II) dell’Allegato P al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.
A pena di esclusione dalla procedura, non sono consentite offerte economiche al rialzo rispetto al
valore stimato dell’appalto indicato all’articolo 2.1. della presente Lettera.
6. Modalità di svolgimento della procedura di gara
6.1. Le operazioni di gara competeranno alla Commissione giudicatrice composta da n. 3 membri e
nominata ai sensi dell’articolo 84 del Decreto Legislativo n. 163/06.
6.2. In seduta pubblica, che si terrà il giorno 1° dicembre 2015 alle ore 14.30, la Commissione
giudicatrice provvederà ai seguenti incombenti:
-

verificare la tempestività e l'integrità dei plichi d’offerta pervenuti;

-

aprire i plichi d’offerta secondo l’ordine di ricezione;
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-

verificare la presenza all'interno delle tre Buste;

-

apertura della Busta A e verifica della regolarità della documentazione amministrativa ivi

contenuta;
-

individuazione, con sorteggio pubblico, dell’operatore/i da sottoporre al controllo a campione

prescritto dall’articolo 48 del Decreto Legislativo n. 163/06;
-

apertura della Busta B e riscontro della documentazione ivi contenuta;

-

proclamazione degli operatori ammessi alle successive fasi della procedura.

6.3. Gli operatori, estratti nel campione ai sensi dell’articolo 48 del Decreto Legislativo n. 163/06,
saranno tenuti a presentare la seguente documentazione:
- a comprova dei requisiti previsti dai paragrafi 3.3 e 3.4 della presente Lettera: referenze di buona
esecuzione dei servizi dichiarati; documenti contabili a comprova della dichiarazione sul fatturato.
6.4. In una ovvero più sedute riservate, la Commissione giudicatrice provvederà a valutare le offerte
tecniche secondo quanto previsto dal paragrafo 5.2. della presente Lettera di invito.
6.5. Le Buste C, contenenti le offerte economiche, saranno aperte dalla Commissione giudicatrice
in seduta pubblica, la cui data e luogo verranno tempestivamente comunicati agli operatori, e in
quella sede sarà compilata la graduatoria di gara con proclamazione dell’aggiudicazione
provvisoria. La graduatoria verrà formata sulla base dei punteggi di qualità e prezzo indicati
all’articolo 5 della presente Lettera di invito.
6.6. Finpiemonte procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché
ritenuta idonea e conveniente.
6.7. Ai sensi dell’articolo 81, comma 3, del Decreto Legislativo n. 163/06, Finpiemonte ha facoltà
di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione
all’oggetto dell’appalto.
6.8. In sede di svolgimento della procedura, Finpiemonte darà applicazione a quanto disposto
dall’art. 38, comma 2 bis, del D.Lgs. n. 163/06, prevedendo, a tale fine, l’importo della sanzione
pecuniaria ivi prevista in Euro 96,00.
7. Aggiudicazione definitiva della procedura e stipulazione del contratto
7.1. Ai sensi dell’articolo 6, comma 7, del Regolamento interno, il Consiglio di Amministrazione di
Finpiemonte delibererà l’aggiudicazione definitiva della procedura.
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7.2. Ai sensi dell’articolo 11, comma 8, del Decreto Legislativo n. 163/06, l’aggiudicazione
definitiva diverrà efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti generali e di capacità tecnica
prescritti dalla presente Lettera di invito.
7.3. La stipulazione del contratto d’appalto non potrà avvenire prima del decorso del termine
dilatorio prescritto dall’articolo 10 del Decreto Legislativo n. 163/06 (vale a dire, prima di 35 giorni
dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva ai sensi
dell’articolo 79 del Decreto Legislativo n. 163/06).
7.4. Ai fini della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario definitivo dovrà costituire a favore di
Finpiemonte la garanzia fideiussoria per l’esecuzione dell’appalto nel rispetto delle condizioni
prescritte dall’articolo 113 del Decreto Legislativo n. 163/06.
8. Pubblicazione
8.1. La presente Lettera di invito è pubblicata sul sito internet di Finpiemonte nell’apposita sezione
Avvisi e Gare ai sensi dell’articolo 7.a del Regolamento interno.
8.2. A decorrere dalla data di pubblicazione, è ammessa la partecipazione anche di operatori
economici non previamente invitati da Finpiemonte.
9. Responsabile del procedimento/Direttore dell’esecuzione
9.1. Il Responsabile del procedimento è il dott. Alessandro Serlenga.
9.2. Il Direttore dell’esecuzione è il signor Ettore Dejuliis.
10. Esecuzione del contratto
10.1. L’esecuzione del contratto è disciplinata dal Titolo III della Parte IV del D.P.R. 5 ottobre
2010, n. 207 (cd. Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice dei contratti pubblici).
11. Tutela dei dati personali
11.1. I dati personali conferiti dai concorrenti saranno raccolti e trattati ai fini del procedimento in
oggetto e dell’eventuale e successiva stipula e gestione dell’Accordo secondo la normativa vigente
in materia. Con l’invio dell’offerta gli operatori concorrenti esprimono tacitamente il loro consenso
al predetto trattamento.

7

12. Allegati
Allegato A: Capitolato tecnico
Allegato 1: Contenuto Busta A – Documentazione amministrativa
Allegato 2: Contenuto Busta B – Offerta tecnica
Allegato 3: Contenuto Busta C – Offerta economica
Allegato 4: Schema di contratto

Il Responsabile del procedimento
Dott. Alessandro Serlenga
f.to in originale
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ALLEGATO N. 1
BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
1) Domanda di partecipazione in carta libera dell’operatore economico, singolo o raggruppato.
2) Dichiarazione sul possesso dei requisiti di ordine generale ai sensi dell’articolo 38 del Decreto
Legislativo n. 163/06 resa su appositi moduli predisposti dalla Stazione appaltante e reperibili,
previo download in formato word, sul sito internet della Finpiemonte S.p.A. nell’apposita sezione
Bandi e gare.
3) Dichiarazione in carta libera sul possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionale ed
economico-finanziaria prescritti dal paragrafo 3), num. 2-3-4, della presente Lettera di invito, resa
mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/00, con cui
l’operatore concorrente attesta il possesso nei sensi e termini prescritti dal citato paragrafo 3).
4) Garanzia a corredo dell’offerta di importo pari al 2% (Euro 1.920,00) del valore stimato indicato
al paragrafo 2.1. della presente Lettera di invito, prestata nel rispetto delle modalità prescritte
dall’articolo 75 del Decreto Legislativo n. 163/06 (in caso di R.T.I. – costituito/costituendo – la
garanzia, sia fideiussoria sia in cauzione, deve essere intestata a tutti gli operatori economici
riuniti).
5) Impegno sottoscritto da un fideiussore autorizzato ai sensi di legge a rilasciare la garanzia
fideiussoria per l’esecuzione dell’appalto, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 75, comma 8, del
Decreto Legislativo n. 163/06.
6) Copia fotostatica della presente Lettera di invito e di tutti gli Allegati annessi, siglata in ogni sua
pagina, in modo leggibile, dal legale rappresentante ovvero da persona dotata dei poteri di firma
(in caso di R.T.I. costituendo i predetti documenti dovranno essere sottoscritti dai legali
rappresentati di tutti gli operatori economici riuniti);
7) (solo in caso di R.T.I. costituito) contratto di mandato collettivo speciale con rappresentanza
conferita all’operatore mandatario (capogruppo), risultante da scrittura privata autenticata, prodotto
in originale ovvero copia autenticata conforme all’originale;
8)

(solo in caso di R.T.I. costituendo) dichiarazione di impegno, sottoscritta dai legali

rappresentanti di tutti gli operatori riuniti, con cui gli operatori medesimi dichiarano che, in caso di
aggiudicazione della presente procedura, conferiranno mandato collettivo speciale con
rappresentanza ad uno di essi, indicato nominativamente e qualificato mandatario, il quale stipulerà
il contatto d’appalto in nome e per conto proprio e dei mandanti;
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9) (solo in caso di R.T.I. costituito ovvero costituendo) dichiarazione, sottoscritta dai legali
rappresentanti di tutti gli operatori riuniti, con cui gli operatori medesimi specificano le parti
dell’appalto, oggetto della presente procedura, che saranno eseguite dai singoli operatori.
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ALLEGATO N. 2

BUSTA B – OFFERTA TECNICA
L’offerta tecnica deve consistere in una Relazione, redatta su formato A4 con carattere Times New
Roman 12 ed avente una lunghezza di non oltre 15 pagine, avente ad oggetto:
–

in merito al sub-criterio 1 (Gruppo di lavoro), la descrizione della composizione del Gruppo di
lavoro, come meglio descritto nel Capitolato tecnico, Allegato A, compresi tutti i profili
professionali delle risorse impiegate nello svolgimento del servizio oggetto dell’appalto. Sarà
premiata la soluzione che risulterà maggiormente completa con riferimento ai profili indicati (a
tal fine, è necessario allegare i curricula dei soggetti).

–

in merito al sub-criterio 2 (Conoscenza e utilizzo delle piattaforme tecnologiche in uso in
Finpiemonte), saranno premiate le competenze che risulteranno maggiormente funzionali alle
esigenze di Finpiemonte in conformità alle piattaforme già in uso.
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ALLEGATO N. 3
BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA
Dichiarazione in lettere e in cifre, sino al secondo decimale, del corrispettivo offerto per
l’esecuzione delle due attività oggetto dell’appalto, in ribasso sull’importo stimato, al netto della
I.V.A., resa su apposito modulo predisposto dalla Stazione appaltante e reperibile, previo download
in formato word, sul sito internet della Finpiemonte nell’apposita sezione Avvisi e gare.
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ALLEGATO N. 4
SCHEMA DI CONTRATTO
Tra

FINPIEMONTE S.p.A.
con sede legale in ……………………., iscritta al ……………… in persona di …………,
giusta procura … (qui di seguito denominato “Ente Committente”)

e

…..…
con sede legale in …
capitale sociale euro …
iscritta la registro delle imprese presso il Tribunale di …………… al n. ………, REA
……… di ……………, P.IVA n. ……………, in persona del legale rappresentante sig.
……………, giusta poteri allo stesso conferiti da ………………… (qui di seguito
denominato “Appaltatore” e, unitamente alla FINPIEMONTE, collettivamente denominati
“Parti”)

Premesso che
……………………………………………………………………………………………………..…..
Articolo 1 – Normativa di riferimento
1.1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente contratto, il rapporto tra le Parti è
disciplinato dagli articoli 1655 e seguenti del Codice Civile, e, in quanto compatibili, dalle
disposizioni dei Regi Decreti 18 novembre 1923, n. 2440 e 23 maggio 1924, n. 827, nonché dalle
disposizioni del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
Articolo 2 – Oggetto e prestazioni a carico dell’Appaltatore
2.1. Il presente contratto ha ad oggetto l’esecuzione a regola d’arte, a cura dell’Appaltatore, del
servizio articolato nelle attività descritte all’art. 1 della Lettera di invito.
2.2. L’Appaltatore è tenuto ad eseguire il servizio nel rispetto della Lettera di invito e delle modalità
indicate nell’offerta tecnica, qui integralmente richiamata, presentata dall’Appaltatore ai sensi
dell’Allegato 2 della Lettera di invito.
2.3. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto, l’esecuzione del servizio è
disciplinata dalla Lettera di invito, sottoscritta dall’Appaltatore in sede di presentazione dell’offerta
per l’aggiudicazione dell’appalto e qui integralmente richiamata.
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Articolo 3 – Termine di esecuzione dell’appalto
3.1. L’appalto avrà durata triennale con decorrenza dal 2 gennaio 2016 al 31 dicembre 2018.
Articolo 4 – Corrispettivo e modalità di pagamento
4.1. Il corrispettivo dovuto all’Appaltatore per l’esecuzione dell’appalto è pari a complessivi Euro
0.000.000,00 (esclusa I.V.A.), su base triennale, quale risultante dall’offerta economica presentata
in conformità all’Allegato 3 della Lettera di invito.
4.2. Il corrispettivo dovuto sarà versato all’Appaltatore dietro presentazione di fattura con
pagamento a sessanta giorni fine mese data fattura, come segue:
•

per il servizio di manutenzione ordinaria, pagamento del corrispettivo annuale anticipato

•

per il servizio di manutenzione implementativa/straordinaria, pagamento a consuntivo

trimestrale.

Articolo 5 - Penali
5.1. Sono causa di applicazione di penali da parte dell’Ente Committente le seguenti fattispecie di
inadempimento ovvero inesatto adempimento delle prestazioni a carico dell’Appaltatore:
a.1) ritardo nella presa in carico di segnalazioni anomalia o malfunzionamento oltre le otto ore
lavorative: in tale ipotesi la penale sarà pari ad euro 100,00 per ogni giorno di ritardo;
a.2) ritardo nella presa in carico di segnalazioni anomalia o malfunzionamento “BLOCCANTI”
oltre le quattro ore lavorative: in tale ipotesi la penale sarà pari ad euro 100,00 per ogni giorno di
ritardo;
a.3) ritardo nella risoluzione di segnalazioni anomalia o malfunzionamento “BLOCCANTI” oltre le
ventiquattro ore solari: in tale ipotesi la penale sarà pari ad euro 400,00 per ogni giorno di ritardo;
a.4) ritardo nella consegna di uno sviluppo di oltre due giorni dalla data comunicata: in tale ipotesi
sarà applicata una penale pari ad Euro 50,00 per ogni giorno di ritardo.
5.2. L’applicazione delle penali avverrà, in via principale, mediante corrispondente trattenuta sulle
rate di pagamento del corrispettivo da corrispondere all’Appaltatore o, in subordine, mediante la
escussione della cauzione definitiva prestata dall’Appaltatore ovvero, in caso di impossibilità di
entrambe le precedenti modalità, a mezzo di pagamenti diretti da parte dell’Appaltatore.
5.3. Ai sensi dell’articolo 1382, comma 1, cod. civ., l’applicazione delle penali non esclude il diritto
dell’Ente Committente al risarcimento dell’ulteriore danno.
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Articolo 6 – Risoluzione del contratto
6.1. Ai sensi dell’articolo 1456, comma 1, cod. civ., il contratto si intende risolto di diritto al
ricorrere dei seguenti inadempimenti da parte dell’Appaltatore qualora le penali, applicate ai sensi
del precedente articolo, superino nell’ammontare il 10% dell’importo contrattuale.
6.2. Ai sensi dell’articolo 1454, comma 1, cod. civ., nel caso di gravi e ripetute inadempienze tali da
compromettere il regolare svolgimento del servizio oggetto dell’appalto, l’Ente Committente intima
all’Appaltatore, a mezzo di raccomandata A/R o PEC, di adempiere a quanto necessario per il
ripristino della regolarità del servizio entro il termine perentorio di 10 giorni solari dalla data di
ricevimento della comunicazione. Decorso tale termine senza che l’Appaltatore abbia adempiuto a
quanto intimato, il contratto si intenderà risolto di diritto.
6.3. L’Ente Committente si riserva, in qualunque momento, il diritto di chiedere il risarcimento del
danno contrattuale ai sensi dell’articolo 1218 cod. civ.
Articolo 7 – Spese contrattuali
7.1. Sono a carico dell’Appaltatore tutte le spese inerenti la stipulazione e registrazione del
contratto, nonché gli adempimenti fiscali ed ogni altra spesa concernente l’esecuzione del servizio.
Articolo 8 – Clausole finali
8.1. Ogni modifica al presente Contratto sarà efficace solo se concordata dalle Parti per iscritto.
8.2. L’eventuale tolleranza di alcuna delle Parti rispetto a comportamenti posti in essere dall’altra in
violazione delle disposizioni del presente contratto non costituirà né potrà essere interpretata quale
rinunzia ai diritti derivanti dalle disposizioni violate né al diritto di esigere in momento successivo
l’esatto adempimento di tutti i termini e le condizioni previste.
8.3. Per ogni controversia che possa nascere dal presente contratto sarà competente in via esclusiva
il Foro di Torino.
Torino, lì …………..
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