
 

 

 

 
Il Presidente ed Amministratore Delegato  

Roma, 

 

    

A mezzo mail certificata 

all’indirizzo: fondazione.ecosistemi@pec.it 

       Preg. ma 

                                                                                   Fondazione Ecosistemi 

                                                                                   Corso del Rinascimento, 24 

                                                                                   00186 Roma 

 

 

Prot. n. 16/DALS/fp  

Cod. Comm:  

 

Oggetto:       AFFIDAMENTO, AD ESITO DI PROCEDURA APERTA, DI SERVIZI DI 

ASSISTENZA TECNICO-SPECIALISTICA IN MATERIA DI GREEN 

PUBLIC PROCUREMENT NELL’AMBITO DELLE INIZIATIVE 

PROGRAMMATE SUL PON “GOVERNANCE E CAPACITÀ 

ISTITUZIONALE” 2014-2020 A VALERE SULLA PROGRAMMAZIONE 

COMUNITARIA – FONDO SOCIALE EUROPEO SVILUPPO 

REGIONALE (FSE) 

CUP: F49J17000390007 CIG: 7580340674 

 

 

Si fa seguito alla procedura per l'affidamento dei servizi in oggetto per dettagliare le attività che la 

Fondazione Ecosistemi si impegna a porre in essere in aggiunta a quelle precedentemente già 

svolte a seguito dell’inizio dell’esecuzione in via d’urgenza. 

 
1. FINALITA’, OGGETTO DELL’INCARICO E MODALITA’ DI ESECUZIONE DELLE ATTIVITA’  

L’affidamento è volto all’acquisizione di servizi tecnico-specialistici per l’attuazione di un percorso 

formativo di eccellenza finalizzato a rafforzare le competenze degli operatori delle Pubbliche 

Amministrazioni responsabili degli appalti e delle centrali di acquisto nell’utilizzo di procedure di 

Green Public Procurement (GPP) e di integrazione di criteri ambientali nelle procedure di 

acquisizione di prodotti e servizi attraverso la definizione di una piattaforma comune di azione che 

favorisca la diffusione di buone prassi e il miglioramento del dialogo tra gli attori istituzionali, il 

Ministero e le Regioni, e tra Regione e Regione, coerentemente con quanto previsto dal Protocollo 

di intesa sottoscritto fra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la 

Conferenza Stato-Regioni e Provincie autonome finalizzato alla diffusione del GPP sottoscritto ad 

agosto del 2017. Quanto sopra è volto, inoltre, a garantire maggiore uniformità nei livelli di 

esperienza e competenza in materia di acquisti e di realizzazione di opere pubbliche sostenibili, 

presenti nelle diverse realtà locali, coerentemente a quanto previsto dal nuovo quadro normativo a 

livello nazionale e europeo in materia di economia circolare, prevenzione di rifiuti, produzione e 

consumo sostenibile. 

 

Il servizio di supporto tecnico-specialistico affidato consiste nella strutturazione di un percorso 

formativo di eccellenza volto ad assicurare una uniforme adozione della politica del Green Public 

Procurement (GPP) e di integrazione di criteri ambientali nelle procedure di acquisizione di 
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prodotti e servizi sull’intero territorio nazionale, attraverso lo sviluppo di competenze, da realizzare 

per mezzo di azioni integrate di formazione e affiancamento, della messa a punto di strumenti 

tecnici e operativi e del monitoraggio delle pratiche e delle esperienze di integrazione dei criteri 

ambientali in tutte le fasi del processo di acquisizione di beni e servizi, come dettagliato all’art. 5 

del Capitolato tecnico, che si allega (All.1) e che forma parte integrante e sostanziale del presente 

contratto.  

 

In particolare il percorso formativo dovrà assicurare:  

 

- il confronto fra tecnici e esperti, e gli operatori sulle tematiche inerenti il Green Public 

Procurement come ad esempio il ciclo dei rifiuti, le emissioni, l’economia circolare, lo 

sviluppo sostenibile e l’uso efficiente delle risorse, le tecniche e gli strumenti di valutazione; 

- la raccolta, la sistematizzazione e la condivisione delle informazioni utili al monitoraggio 

della diffusione del GPP sul territorio nazionale; 

- l’aggiornamento normativo e sugli indirizzi strategici, programmatici e giurisprudenziali a 

livello nazionale ed europeo;  

- l’analisi della applicazione dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) e il confronto con le 

stazioni appaltanti sulle criticità nell’adozione;  

- la diffusione dei metodi e degli strumenti e la sensibilizzazione presso le amministrazioni 

pubbliche sui benefici derivanti dall’adozione di procedure per acquisti verdi e per la 

realizzazione di opere pubbliche sostenibili con particolare riferimento all’utilizzo dei 

CAM;  

- il confronto e l’analisi sugli strumenti e sulle metodologie adottati per l’introduzione di 

criteri di sostenibilità nelle procedure di acquisizione dei beni e nella realizzazione delle 

opere pubbliche; 

- la collaborazione per la realizzazione di campagne informative rivolte alle associazioni di 

categoria, presenti sul territorio, interessati ai diversi CAM; 

- la diffusione della conoscenza e dell’utilizzo dei principi del Life Cycle Assessment, del 

Life Cylce Costing e delle certificazioni ambientali, non solo limitato ai prodotti ed ai 

servizi ma anche all’interno di processi di progettazione.  

 

A tal fine, il servizio di assistenza tecnica-specialistica richiesto dovrà assicurare la progettazione e 

l’erogazione delle attività didattiche e formative, la realizzazione degli opportuni strumenti tecnici e 

operativi che facilitino e semplifichino la realizzazione di acquisti sostenibili, gli affiancamenti 

formativi sulla base delle indicazioni fornite da Sogesid S.p.A. e dalla Direzione Generale del 

Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare competente in materia di GPP, 

assicurando la raccolta e sistematizzazione dei documenti di gara e degli strumenti di verifica 

adottati, il tutto come meglio specificato nel citato Capitolato tecnico.  

 

 
2. TEMPO UTILE PER L’ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA’  

L’esecuzione delle attività, affidata in via d’urgenza con verbale del 01/04/2019, si concluderà il 

30/04/2023 al fine di permettere alla Sogesid SpA l’erogazione del saldo e la rendicontazione delle 

attività di competenza. Al riguardo, dovrà essere rispettato il cronoprogramma trasmesso nei 

documenti di gara e il calendario di dettaglio proposto dall’ Affidatario a cui potranno 

eventualmente essere apportate modifiche non sostanziali di comune accordo, concluse per iscritto, 

anche mediante scambio di comunicazioni via pec. 

  
3. CORRISPETTIVO  

Il corrispettivo che Vi sarà riconosciuto per l’espletamento delle attività tenuto conto del ribasso 

dell’ 11% (undicipercento) formulato sull’importo a base di gara di euro 1.254.303,00 IVA esclusa, 

è pari ad euro 1.116.329,67 (unmilionecentosedicimilatrecentoventinove/67), oltre IVA e oneri di 



 

legge. 

  

Nell’ importo predetto sono da intendersi compresi tutti gli oneri e spese generali, inclusi i costi 

della sicurezza di cui D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. che saranno sopportati dall’Affidatario, per la 

progettazione ed erogazione dei servizi oggetto di affidamento.  

 

Il corrispettivo è da intendersi a corpo e sono compresi nel prezzo tutti gli adempimenti, gli oneri e 

le alee a carico dell’Affidatario per l’ esecuzione a perfetta regola d’arte delle attività affidate. 

 

Resta inteso che le attività migliorative offerte andranno svolte senza alcun onere aggiuntivo per la 

Sogesid S.p.A. e che, ove l’avanzamento delle attività dovesse subire anomalie e/o ritardi, non 

saranno dovuti compensi aggiuntivi al di fuori di quelli previsti nel presente contratto. 

 

 

4. MODALITA’ DI PAGAMENTO – OBBLIGHI EX LEGE N. 136/2010 E S.M.I.  
L’affidatario deve provvedere a presentare, con cadenza bimestrale, le fatture, regolarmente emesse 

ai sensi di legge (con riferimento alla normativa vigente in materia di fatturazione elettronica si 

comunica che il codice destinatario della società è XL13LG4), relative alle prestazioni effettuate, 

riportando su ciascuna di esse i seguenti dati:  

a) Titolo del progetto 

b) CUP di progetto 

c) Indicazione del PON “Governance e Capacità Istituzionale” 2014-2020 

d) Estremi identificativi del contratto 

e) Importo della prestazione   

f) Numero della fattura  

g) Data di fatturazione 

h) Identificativo dell’intestatario 

i) Periodo di riferimento 

j) N. del Codice Identificativo Gara 

k) Indicazione dell’oggetto dell’attività prestata. 

 

Le fatture devono essere accompagnate da una relazione dettagliata delle attività svolte nell’ambito 

del bimestre che includa un prospetto riepilogativo delle giornate/uomo lavorate da ciascuna risorsa 

e degli output progettati e erogati nel bimestre di riferimento. 

Alla relazione dovranno essere allegati copia digitale dei programmi, dei dati di partecipazione e di 

tutti i prodotti/materiali/documenti realizzati e predisposti (inclusi quelli segretariali come i fogli 

per la registrazione delle presenze agli eventi), nonché di tutte le foto/filmati degli eventi/attività 

realizzati.  

Le fatture potranno essere pagate all'Affidatario solo dopo l’approvazione da parte del Direttore 

dell'esecuzione del contratto e del RUP della Sogesid S.p.A. della regolare esecuzione delle 

prestazioni rese dall'Affidatario - in termini di corrispondenza, completezza, adeguatezza, 

tempestività̀ e coerenza con le previsioni del Capitolato e dell’offerta formulata. 

L’importo sarà riconosciuto attraverso acconti bimestrali erogati sulla base della valutazione dei 

servizi resi nell’ambito del bimestre. L’importo bimestrale (I. BM.) che sarà riconosciuto 

all’affidatario sarà pari al rapporto tra l’importo del contratto, al netto di quanto erogato per 

l’esecuzione anticipata di cui al verbale del 01/04/2019 (I. C.) ed il numero di bimestri residui 

previsti da contratto (N. BM.): 

 

I. BM. = I. C./ N. BM. 

 



 

La Sogesid S.p.A. operando nell’ambito della programmazione comunitaria (Fondi strutturali e di 

investimento Europei 2014-2020) è tenuta ad ottemperare specifici impegni per la esposizione delle 

spese sostenute che, qualora non rispettati, precludono il rimborso da parte del Ministero 

dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare delle somme rendicontate dalla Società, 

pertanto l’Aggiudicatario al fine di assicurare il rispetto dei vincoli di rendicontazione in capo alla 

Sogesid S.p.A., è tenuto a trasmettere le pertinenti fatturazioni entro i termini che saranno indicati 

da Sogesid S.p.A. 

 

Il mancato rispetto della tempistica sopra richiamata potrà determinare, da parte della Sogesid 

S.p.A., l’applicazione di penali a norma di legge, fatti salvi maggiori danni. 

 

L’Affidatario è in ogni caso tenuto alla rendicontazione delle spese sostenute in conformità ai 

format che Sogesid S.p.A. si riserva di fornire e che potranno essere oggetto di revisione e/o 

modifica nel corso del progetto secondo quanto riportato all’art. 2 del Capitolato. 

 

Ai sensi dell’art. 30, comma 5 bis, del Codice, sull’importo netto progressivo delle prestazioni 

(esclusi eventuali importi a rimborso) è operata una ritenuta dello 0,50 per cento, le ritenute 

possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della 

stazione appaltante del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di 

regolarità contributiva 

 

Gli importi dovuti saranno liquidati entro 60 (sessanta) giorni fine mese dalla data di ricevimento 

delle fatture, previa verifica da parte della Sogesid S.p.A. dell’assenza di qualsiasi inadempimento 

derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento, ai sensi dell’art. 48 bis del D.P.R. 

602/1973 e s.m.i., nonché previa acquisizione del DURC aggiornato ai sensi della normativa 

vigente.                                                                                                                                                          

 

Ai fini della liquidazione del corrispettivo dovuto dovrà essere comunicato il codice IBAN relativo 

al conto corrente bancario sul quale verrà accreditato il versamento. Il pagamento sarà effettuato 

mediante bonifico bancario sui conto/i corrente/i comunicato/i dall’Affidatario, come di seguito 

meglio specificato.  

 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 7, della Legge n. 136/2010 e s.m.i. l’Affidatario ha 

l’obbligo di comunicare alla Sogesid S.p.A. gli estremi identificativi di uno o più conti correnti 

bancari o postali, accesi presso banche o presso Poste Italiane S.p.A. dedicati, anche in via non 

esclusiva, alla presente commessa, entro e non oltre sette giorni dalla loro accensione o della loro 

prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla stessa, nonché nello stesso termine, le 

generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. 

 

Dovrà, altresì, essere comunicata ogni modifica relativa ai dati trasmessi. 

 

Con la sottoscrizione dell’incarico l’Affidatario si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi 

finanziari di cui all’art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i.. Il mancato rispetto di quanto disposto in 

osservanza della predetta Legge comporterà, ai sensi dell’art. 1456 c.c., l’immediata risoluzione 

dell’affidamento ai sensi del successivo art. 17. 

 

 
5. ESECUZIONE DEL SERVIZIO 

Con la sottoscrizione del presente contratto l’Affidatario si impegna ad eseguire le attività affidate 

in conformità alle disposizioni ivi contenute, nonché a quelle del Capitolato tecnico e, comunque, 

con provata capacità e  competenza ai fini della perfetta esecuzione delle attività richieste dalla 



 

Sogesid S.p.A., nonchè a garantire (a proprie spese) l’esecuzione di tutte le misure previste dal D. 

Lgs 81/08 e s.m.i. in materia di salute, sicurezza ed igiene sul lavoro. 

 

Le attività aggiuntive che l’Affidatario si è offerto di fornire nella propria offerta tecnica presentata 

in sede di gara dovranno essere effettuate previa autorizzazione della Sogesid S.p.A, coerentemente 

con quanto stabilito nella pianificazione del Ministero dell’Ambiente, e dovranno essere esplicitate 

nel piano operativo di cui al punto 6 del Capitolato tecnico. Resta inteso che per le stesse non 

saranno riconosciuti importi ulteriori rispetto al corrispettivo contrattuale.  

 

Qualora, nel corso dell’esecuzione dell’attività, si renda necessaria una modifica del presente 

contratto, essa potrà avvenire ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 106 del D. Lgs. n. 

50/2016 e s.m.i.. 

 

L’Affidatario sarà ritenuto responsabile di ogni danno o pregiudizio correlato alla non corretta e/o 

intempestiva e/o negligente esecuzione dei compiti demandati allo stesso nell’ambito dello 

svolgimento del presente incarico nonchè per ogni fatto, negligenza o colpa per infortuni o danni a 

terzi o a cose di terzi in conseguenza dell’esecuzione delle attività. Pertanto, la Sogesid S.p.A. è 

manlevata da ogni responsabilità per danni che possono derivare al proprio personale, 

all’Affidatario, a terzi o a cose, in dipendenza delle predette attività.  

 

Le attività dovranno essere eseguite secondo quanto prescritto dalla normativa vigente ed in 

conformità alle prescrizioni contenute nel presente contratto. L’Affidatario si impegna, su richiesta 

della Sogesid S.p.A. ed entro il congruo termine dalla medesima fissato, ad adempiere alle 

disposizioni della Sogesid S.p.A, restando salvo il diritto della stessa al risarcimento degli eventuali 

danni. 

 

Nel caso in cui l’Affidatario ritenga che le disposizioni impartite dalla Sogesid S.p.A. siano 

difformi ai patti contrattuali o che le modalità esecutive comportino oneri più gravosi di quelli 

previsti dal contratto, tali da comportare un compenso aggiuntivo, dovrà formulare, con 

comunicazione scritta, le proprie eccezioni prima di dar corso all’esecuzione delle attività cui le 

eccezioni si riferiscono. 

 

Qualsiasi divergenza o contestazione fra l’Affidatario e la Sogesid S.p.A. nell’applicazione del 

contratto non conferisce all’Affidatario alcun diritto a sospendere o ritardare l’esecuzione del 

servizio, né costituisce titolo per giustificare i ritardi nell’ultimazione dello stesso. 

 

 

 

 
6. RISERVATEZZA, PROPRIETA’ DEGLI ELABORATI E CONSEGUENTE RESPONSABILITA’ 

DELL’AFFIDATARIO 

L’Affidatario si impegna affinché sia mantenuta la massima riservatezza su ogni informazione o 

documento che divenga ad esso noto, in conseguenza od in occasione dell’ esecuzione delle attività 

affidate; tali informazioni e documenti, pertanto, non potranno essere utilizzati né rivelati a terzi 

senza la preventiva autorizzazione scritta da parte della Sogesid S.p.A.. 

 

Ove occorra, le attività affidate dovranno essere svolte nel pieno rispetto della normativa in materia 

di tutela del diritto d’autore (Legge n. 633 del 1941 e s.m.i), garantendo l’originalità degli elaborati 

prodotti ed il rispetto di norme e regolamenti per l’uso o la diffusione delle opere protette.  
 

Gli eventuali elaborati prodotti nell’espletamento del presente incarico saranno di esclusiva 

proprietà della Sogesid S.p.A., che avrà facoltà di modificarli e diffonderli. 



 

 

Qualsiasi uso o comportamento posto in essere in violazione a quanto sopra previsto sarà 

considerato grave inadempimento e darà luogo alle conseguenti sanzioni previste nel successivo art.  

12. 

 

 
7. RISPETTO DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. N. 

231/2001 E S.M.I. E DEL CODICE ETICO 

La Sogesid S.p.A. è dotata di un modello idoneo a prevenire reati e di un Codice Etico, entrambi 

pubblicati sul sito aziendale, a cui debbono attenersi tutti i soggetti che collaborano con la Società 

stessa. 

 

La Società è, altresì, dotata di un Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza, 

pubblicato anch’esso sul sito web aziendale, che forma parte integrante del citato Modello 

organizzativo. 

 

Pertanto, con la sottoscrizione del presente contratto, l’Affidatario si impegna al rispetto del 

Modello e relativi allegati e del Codice Etico della Società e dei principi in essi contenuti. 

 

La violazione di quanto sopra indicato, comporterà, ai sensi dell’art. 1456 del c.c. la risoluzione del 

contratto, fermo restando la facoltà della Società ad agire per il risarcimento dei danni subiti. 

 

Qualsiasi comunicazione attinente a eventuali responsabilità ex D. Lgs. n. 231/2001 e s.m.i. potrà 

essere effettuata al seguente indirizzo: “Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. n. 231/01 e s.m.i. , 

Sogesid S.p.A. - Via Calabria n.35, 00187 Roma”. 

 

Potrà, altresì, essere utilizzato il numero di fax 06/42082405 e/o il seguente indirizzo di posta 

elettronica: organismodivigilanza@sogesid.it;  organismodivigilanza@pec.sogesid.it . 

 

Verrà assicurata la riservatezza nonché l’anonimato su ogni notizia pervenuta al predetto 

Organismo. 

 

 
8. INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI RESA AI SENSI DELLA 

NORMATIVA VIGENTE 

Nel rispetto della normativa vigente, ivi incluso il Regolamento Europeo per la protezione dei dati 

personali, i dati personali raccolti, ivi compresi quelli inerenti gli obblighi di tracciabilità di cui alla 

Legge n. 136/2010 e s.m.i., verranno trattati esclusivamente ai fini del presente affidamento. 

 

L’informativa completa in materia è pubblicata sul sito aziendale, cui si rimanda, e forma parte 

integrante e sostanziale del presente contratto. 

 

 
9. INCEDIBILITA’ DEI CREDITI NONCHE’ DI CESSIONE PARZIALE DEL CONTRATTO.  

E’ espressamente esclusa la cedibilità dei crediti derivanti dal contratto ai sensi dell’art. 1260 

comma 2, c.c. ed è vietata la cessione, anche parziale, del contratto. 

 
10. NORMATIVA ANTIMAFIA ED ANTICORRUZIONE 

Il venire meno, nel corso dell’affidamento, delle condizioni di insussistenza dei divieti o delle 

decadenze di cui al D. Lgs. n. 159/2011 e s.m.i. ovvero l’acquisizione di informazioni di valore 

interdittivo da parte della competente Prefettura comporterà l’immediata risoluzione 

dell’affidamento e darà luogo alle conseguenti sanzioni previste al successivo art.12. 
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Ai fini di consentire il rispetto di quanto disposto dall’art. 1, comma 9, lett e) della Legge n. 

190/2012 e s.m.i., prima della sottoscrizione del presente contratto, l’Affidatario ha reso la 

dichiarazione in merito alla insussistenza/sussistenza tra il titolare, gli amministratori, i soci e i 

dipendenti del medesimo ed i dirigenti e/o i dipendenti della Sogesid S.p.A. di rapporti di parentela 

o di affinità. 

 

La Sogesid S.p.A si avvarrà della clausola risolutiva espressa di cui all’art. 1456 c.c. qualora nei 

confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell’impresa con 

funzioni specifiche relative all’affidamento, alla stipula e all’esecuzione del contratto sia disposta 

una misura cautelare o intervenga rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 

318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater, 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 

353 c.p. e 353 bis c.p.. 

 

 
11. CONFORMITÀ A STANDARD SOCIALI MINIMI  

Ai sensi di quanto previsto dal Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e 

del Mare del 6 giugno 2012, le attività oggetto di affidamento devono essere realizzate in 

conformità agli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro definiti 

dalle leggi nazionali dei Paesi ove si svolgono le stesse ed, in ogni caso, in conformità alle 

Convenzioni fondamentali stabilite dall’Organizzazione Internazionale del Lavoro e 

dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite. 

  

Al fine di consentire il monitoraggio da parte della Sogesid S.p.A. delle conformità ai suindicati 

standard l’Affidatario è tenuto a: 

  

  informare fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura del servizio oggetto di 

affidamento che la Sogesid S.p.A. ha richiesto la conformità agli standard sopra citati nelle 

condizioni d’esecuzione del citato appalto; 

  

  fornire, su richiesta della Sogesid S.p.A. ed entro il termine stabilito, le informazioni e la 

documentazione relativa alla gestione delle attività riguardanti la conformità agli standard e i 

riferimenti dei fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura dei servizi oggetto del 

presente contratto; 

  

  accettare e far accettare dai propri fornitori e sub-fornitori eventuali verifiche ispettive 

relative alla conformità agli standard condotte dalla Sogesid S.p.A. o da soggetti indicati e 

specificatamente incaricati allo scopo da parte della stessa; 

  

  intraprendere, o far intraprendere da fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di 

fornitura, eventuali adeguate azioni correttive (es.: rinegoziazioni contrattuali), entro i termini 

stabiliti dalla Sogesid S.p.A., nel caso che emerga una violazione contrattuale inerente alla non 

conformità agli standard sociali minimi lungo la catena di fornitura; 

  

  dimostrare, tramite idonea documentazione fornita alla Sogesid S.p.A., che le clausole sono 

rispettate nonchè a documentare l’esito delle eventuali azioni correttive effettuate. 

  

A tal fine, l’Affidatario dovrà rendere le dichiarazioni di cui al questionario allegato (All. 2) al 

contratto, che dovrà essere compilato e trasmesso alla Società contestualmente alla restituzione 

della presente sottoscritta per accettazione. 

  



 

Con la sottoscrizione del contratto e dell’allegato questionario l’Affidatario si impegna al rispetto 

degli obblighi ivi previsti.  

  

La violazione delle clausole contrattuali darà luogo all’automatica risoluzione del rapporto ai sensi 

dell’art. 1456 c.c. nonché alle conseguenti sanzioni previste al successivo art. 12. 

 
12. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA 

Il rispetto degli impegni assunti con l’accettazione dell’affidamento costituisce obbligazione di 

primaria importanza; pertanto, il mancato rispetto di una delle clausole di cui agli art. 4 (Modalità di 

pagamento – Obblighi ex Lege n. 136/2010 e s.m.i.), 6 (Riservatezza, proprietà degli elaborati e 

conseguente responsabilità dell’Affidatario”), 7 (“Rispetto del Modello di organizzazione, gestione 

e controllo ex  D. Lgs. n. 231/2001 e del Codice Etico”), 10 (“Normativa Antimafia ed 

Anticorruzione”), e 11 (Conformità a standard sociali minimi), darà luogo all’automatica 

risoluzione del rapporto ai sensi dell’art. 1456 c.c..  

 

Al verificarsi della risoluzione la Sogesid S.p.A. tratterrà ogni somma ancora dovuta per l’attività 

regolarmente e puntualmente svolta in conto del risarcimento di tutti i danni diretti e indiretti 

conseguenti all’inadempimento ivi espressamente compresi i maggiori costi per il nuovo 

esperimento di gara. 

 

 

 
13. PATTO D’INTEGRITA’ CON LA SOGESID  

L’Affidatario è tenuto, altresì, al rispetto del Patto di Integrità con la Sogesid S.p.A. sottoscritto in 

sede di partecipazione alla gara, quale strumento idoneo ad assicurare la legalità, la trasparenza e 

correttezza in sede di esecuzione del presente contratto, garantendo la prevenzione, il controllo ed il 

contrasto dei tentativi di infiltrazione mafiosa, nonché la verifica della sicurezza e della regolarità 

dei luoghi di lavoro. La violazione del predetto Patto comporterà l’applicazione delle sanzioni ivi 

previste. 
 

14. FATTURAZIONE 

Al fine di ottimizzare i reciproci rapporti amministrativi, l’Affidatario è invitato a riportare sulla 

fattura i seguenti dati essenziali: CIG, oggetto della fatturazione, riferimento contratto di 

affidamento, documenti fiscali, eventuali documenti che l’hanno originata, domicilio bancario e 

IBAN, nonché degli ulteriori dati indicati all’art. 4. 

 
15. DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO 

Il Direttore dell’esecuzione del presente contratto per la Sogesid S.p.A. è il dott. Daniele Franco. 
 

 

16. RECESSO 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 1373 comma 2 c.c. e dall’art. 109 del D. Lgs. n. 50/2016 e 

s.m.i. la Sogesid S.p.A. si riserva la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto. In tal caso 

l’Affidatario avrà diritto unicamente al pagamento delle prestazioni effettuate sino alla data della 

comunicazione del recesso e non potrà pretendere qualsivoglia ulteriore compenso a qualsiasi titolo. 

 
 

17. RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE 

Le parti convengono di comune accordo che la risoluzione di eventuali controversie sarà di 

esclusiva competenza del Foro di Roma. 

 

  
18. ACCETTAZIONE DELL’INCARICO 



 

La sottoscrizione del presente contratto dovrà avvenire in modalità elettronica entro cinque giorni 

dal ricevimento della stessa, in segno di integrale accoglimento di quanto in essa contenuto e 

restituendola alla scrivente Società all’indirizzo di posta elettronica sogesid@pec.sogesid.it.  

 

I procuratori speciali  

Ing. Carecchio – Ing. Pineschi 
(giusta procura prot. n. C-02684-01/08/2018) 
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