
 
 

 

1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. n. 50/2016 per l’affidamento di servizi tecnici e 

professionali finalizzati alla regolarizzazione urbanistica e catastale dei Complessi immobiliari 

di proprietà della Fondazione E.N.P.A.M. in Roma 

 

Lotto 1 CIG: 7299030619 

Lotto 2 CIG: 72990549E6 

 

 

SCHEMA DI CONTRATTO 

ALLEGATO 5 



 
Allegato 5 al Disciplinare di gara 

 

 

* 

Indice 

ART. 1 - PREMESSE, ALLEGATI E DEFINIZIONI ........................................................................ 5 

ART. 2 - DISPOSIZIONI APPLICABILI E CRITERIO DI PREVALENZA .................................... 7 

ART. 3 - OGGETTO ........................................................................................................................... 7 

ART. 4 - DURATA .............................................................................................................................. 7 

ART. 5 - CONDIZIONI DI ESECUZIONE ......................................................................................... 7 

ART. 6 -SUBAPPALTO ..................................................................................................................... 8 

ART. 7 - MONITORAGGIO ............................................................................................................... 8 

ART. 8 - RESPONSABILE DEL CONTRATTO PER L’AFFIDATARIO (RC) E DIRETTORE 
DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO PER LA COMMITTENTE (DEC) ................................ 9 

ART. 9 - VERIFICA DI CONFORMITA’  ........................................................................................... 9 

ART. 10 - PENALI .............................................................................................................................. 9 

ART. 11 - GARANZIA DEFINITIVA ............................................................................................... 10 

ART. 12 - CORRISPETTIVO........................................................................................................... 11 

ART. 13 - FATTURAZIONE E PAGAMENTO ............................................................................... 11 

ART. 14 - OBBLIGHI E ADEMPIMENTI DELL’AFFIDATARIO  ................................................ 13 

ART. 15 - OBBLIGHI DI SICUREZZA E DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO ............ 13 

ART. 16 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA .................................................................................... 14 

ART. 17 - RESPONSABILITÀ ........................................................................................................ 15 

ART. 18 - RISOLUZIONE ................................................................................................................ 15 

ART. 19 - RECESSO AD NUTUM .................................................................................................. 16 

ART. 20 - RECESSO PER GIUSTA CAUSA ................................................................................ 16 

ART. 21 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO ............................................................... 17 

ART. 22 - FORO COMPETENTE ................................................................................................... 17 

ART. 23 - INFORMATIVA SULLA PRIVACY .............................................................................. 17 

ART. 24 - CODICE ETICO .............................................................................................................. 18 

ART. 25 - REGISTRAZIONE E ONERI CONTRATTUALI .......................................................... 18 

ART. 26 - CLAUSOLA FINALE ..................................................................................................... 19 
 

 



 
Allegato 5 al Disciplinare di gara 

 

4 
 

Contratto di appalto per l’affidamento dei servizi tecnici e professionali finalizzati alla 

regolarizzazione urbanistica e catastale dei Complessi immobiliari di proprietà della Fondazione 

E.N.P.A.M. in Roma - Lotto n. [] 

C.I.G. [] 

TRA 

Enpam Real Estate S.r.l. a Socio Unico, con sede in Torino, 38 - 00184 Roma - P. IVA 

07347921004, rappresentata da […], nella qualità di […] (di seguito, per brevità, anche “Enpam RE” o 

la “Committente”), 

E 

[…], con sede legale in […] Via […] n. […], C.F./P.IVA […], iscritta nel Registro delle Imprese di […] al 

numero […], domiciliata ai fini del presente atto presso la sede legale, in persona del legale 

rappresentante […], nato/a a […], il […], (di seguito, per brevità, anche “Affidatario”), 

(di seguito, congiuntamente, le “Parti”) 

PREMESSO CHE 

1) Enpam RE ha avviato una procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. n. 50/2016 per 

l’affidamento di “Servizi tecnici e professionali finalizzati alla regolarizzazione urbanistica e 

catastale dei Complessi immobiliari di proprietà della Fondazione E.N.P.A.M. in Roma” (di seguito, 

complessivamente, anche “Servizio”), secondo le modalità, le tempistiche e le caratteristiche 

soggettive e prestazionali fissate nel Bando di gara, nel Disciplinare e nei relativi allegati; 

2) nel termine di presentazione delle offerte fissato dal Bando sono pervenute n. [] offerte; 

3) all’esito delle operazioni di gara, [] è risultato al primo posto in graduatoria con riferimento al Lotto 

n. []; 

4) Enpam RE ha proceduto all’aggiudicazione del Lotto n. [] nei confronti di [] con Determinazione 

n. [] del []; 

5) in data [] è stato comunicato all’Affidatario l’affidamento del Servizio; 

6) è stato completato con esito positivo l’accertamento dei requisiti di carattere generale e speciale in 

capo all’Affidatario [oppure è in corso l’accertamento dei requisiti di carattere generale e speciale 

in capo all’Affidatario e per l’ipotesi di esito negativo dello stesso si procederà con la risoluzione di 

diritto del presente Contratto]; 

7) è stato, altresì, verificato positivamente in capo al professionista che firmerà le pratiche 

(“Professionista Incaricato”), [], nato a [] il [], il possesso dei requisiti professionali richiesti per 

l’espletamento delle attività previste nel presente appalto; 

8) l’Affidatario dichiara che quanto risulta dalla documentazione di gara (Bando, Disciplinare e relativi 

allegati), nonché dalla propria Offerta - Tecnica ed Economica - presentata in sede di gara 

definisce in modo adeguato e completo l’oggetto delle prestazioni da eseguire e che ha potuto 
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acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle prestazioni 

stesse nonché per la formulazione dell’Offerta; 

9) l’Affidatario ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto 

che, anche se non materialmente allegata, ne costituisce parte integrante e sostanziale, ivi incluse 

la garanzia definitiva n. [] di cui all’art. 103, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016, rilasciata dalla [] in 

data [] per un importo di € [] (Euro []) a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni 

contrattuali, nonché l’Assicurazione n. [], rilasciata dalla [] in data [] con validità sino al []; 

10) con il Contratto le Parti intendono, dunque, disciplinare i reciproci diritti e obblighi inerenti 

l’esecuzione del Servizio. 

Tutto ciò premesso, tra le Parti si conviene e si stipula quanto segue: 

ART. 1 - PREMESSE, ALLEGATI E DEFINIZIONI 

1.1 Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti di gara richiamati nelle medesime premesse e 

nella restante parte del presente Contratto, ivi inclusi il Bando di gara, il Disciplinare di gara, il 

Capitolato Tecnico Prestazionale, l’Elenco dei Complessi immobiliari ricompresi nel Lotto 

aggiudicato e relativo cronoprogramma e l’Elenco Prezzi, ancorché non materialmente allegati, 

costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto. 

1.2 Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del presente Contratto, i seguenti 

documenti forniti dall’Affidatario: 

- Allegato 1 - Offerta  Economica presentata in sede di gara; 

- Allegato 2 - Offerta Tecnica presentata in sede di gara; 

- Allegato 3 - Comunicazione relativa al conto corrente dedicato. 

1.3 Ai fini del presente Contratto si applicano le seguenti definizioni: 

1) Affidatario: l’operatore economico “…….”1 aggiudicatario del presente appalto; 

2) Capitolato: il Capitolato Tecnico Prestazionale allegato al Disciplinare di gara; 

3) Complesso/i immobiliare/i o Complesso/i: i cespiti a reddito di proprietà della Fondazione 

E.N.P.A.M. siti in Roma interessati dall’appalto e riportato/i nell’allegato al Disciplinare di 

gara denominato “Elenco Complessi immobiliari e cronoprogramma del Lotto …”2, ferma 

restando la facoltà di Enpam Real Estate S.r.l. di variare il predetto Elenco, attraverso 

l’inserimento e/o l’eliminazione di uno o più complessi, in ragione di acquisti, dismissioni e 

modifiche organizzative. 

4) Contratto: il presente atto negoziale intercorrente tra Enpam Real Estate S.r.l. e 

l’Affidatario; 

5) D.lgs. n. 50/2016: il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”; 

                                                           
1
 In sede di stipula sarà inserito il nome dell’aggiudicatario. 

2
 In sede di stipula sarà inserito il Lotto aggiudicato 
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6) D.P.R. n. 207/2010: il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed 

attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti 

pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 

2004/18/CE»” limitatamente alle disposizioni rimaste in vigore ai sensi del combinato 

disposto degli artt. 216, commi 4, 5, 14, 16, 17 e 21, e dell’art. 217, comma 1, lett. u), del 

D.lgs. n. 50/2016; 

7) ENPAM RE o Committente: l’ENPAM Real Estate S.r.l. a Socio Unico, con sede in Roma 

in Via Torino n. 38, C.F. e P.IVA 07347921004; Società sottoposta alla Direzione e 

Coordinamento ex art. 2497 bis C.C. da parte del Socio Unico Fondazione E.N.P.A.M. 

Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei Medici e degli Odontoiatri. Mandataria, 

giusta procura speciale Notaio Giovanni Floridi di Roma del 12.05.2011, repertorio n. 

30.560, raccolta n. 20.990, registrata all’Ufficio delle Entrate di Roma 1 il 17.05.2011 al n. 

18088 Serie 1T, della Fondazione E.N.P.A.M. Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza 

dei Medici e degli Odontoiatri; 

8) Fondazione E.N.P.A.M.: la Fondazione E.N.P.A.M., Ente Nazionale di Previdenza ed 

Assistenza dei Medici e degli Odontoiatri, con sede in Roma in Piazza Vittorio Emanuele II 

n. 78, C.F. 80015110580; 

9) Giorni lavorativi: i giorni da lunedì a venerdì, esclusi sabato e festivi; 

10) Importo Massimo: l’importo entro il cui limite ENPAM RE può richiedere all’Affidatario le 

prestazioni oggetto dell’appalto; 

11) Lotto: l’ambito territoriale all’interno del quale ricadono i Complessi immobiliari con 

riferimento ai quali l’Affidatario deve prestare la propria attività; 

12) Ordine di Lavoro: il documento con il quale ENPAM RE, con le modalità previste nel 

Capitolato, richiede all’Affidatario, di volta in volta, l’esecuzione di uno o più servizi 

ricompresi nel Capitolato medesimo, impegnando l’Affidatario alle prestazioni ivi previste; 

13) Piano di Lavoro: il documento redatto dall’Affidatario ai sensi dell’art. 6 del Capitolato; 

14) Rendiconto del Servizio: il documento redatto dall’Affidatario ai sensi dell’art. 9 del 

Capitolato; 

15) Servizio/i: i servizi tecnici e professionali finalizzati alla regolarizzazione urbanistica e 

catastale dei Complessi immobiliari interessati dall’appalto; 

16) Termini dell’appalto: i termini decorrenti dall’avvio del Servizio entro i quali l’Affidatario 

deve completare le prestazioni oggetto dell’appalto con riferimento a ciascun Complesso 

immobiliare, come riportato nell’allegato “Elenco Complessi immobiliari e cronoprogramma 

del Lotto …”3; 

                                                           
3
 In sede di stipula sarà riportato il riferimento al Lotto aggiudicato. 
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17) Tempo di esecuzione (effort): i giorni, naturali e consecutivi di durata delle prestazioni 

relative a ciascun Complesso immobiliare, salvi i tempi frapposti da Enti terzi per 

l’adozione di atti di propria competenza, come riportato nell’allegato “Elenco Complessi 

immobiliari e cronoprogramma del Lotto ….”4. 

ART. 2 - DISPOSIZIONI APPLICABILI E CRITERIO DI PREVALENZA 

2.1 L’esecuzione del Contratto è regolata, oltre che dalle clausole del medesimo e dei suoi 

allegati, dalla normativa statale e comunitaria vigente in materia di appalti pubblici di lavori, 

servizi e forniture, dalle norme del Codice Civile e di contabilità generale dello Stato, in quanto 

applicabili, e dalle disposizioni normative concernenti l’oggetto specifico del presente 

Contratto. 

2.2 In caso di discordanza tra quanto previsto nel presente Contratto e quanto contenuto nel 

Capitolato Tecnico Prestazionale prevarranno le previsioni contenute nel presente Contratto. 

2.3  Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di Pubbliche Autorità dai contenuti 

non suscettibili di inserimento di diritto nel presente Contratto le Parti potranno concordare le 

opportune modifiche ai documenti sul presupposto di un equo contemperamento dei rispettivi 

interessi e nel rispetto dei criteri di aggiudicazione della gara. 

ART. 3 - OGGETTO 

3.1 Il presente Contratto ha per oggetto l’espletamento delle attività tecniche e professionali 

finalizzate alla regolarizzazione urbanistica e catastale dei Complessi immobiliari di proprietà 

della Fondazione E.N.P.A.M. in Roma, come meglio descritto nel Capitolato, costituente parte 

integrante del presente Contratto. 

3.2 Il Servizio deve essere prestato con riferimento a tutti i Complessi immobiliari compresi 

nell’Elenco Complessi relativi al lotto aggiudicato. 

3.3 Il Contratto sarà attivato mediante Ordini di Lavoro emessi dalla Committente ai sensi dell’art. 

6 del Capitolato Tecnico Prestazionale. 

ART. 4 - DURATA 

4.1 La durata dell’appalto è stabilita in 9 (nove) mesi, decorrenti dalla data del verbale di avvio del 

Servizio, fatto salvo quanto previsto nel successivo comma 3. 

4.2 Le prestazioni relative ai singoli Complessi immobiliari dovranno essere completate entro i 

termini di cui al punto 16 del precedente art. 1.3. 

4.3 La durata di cui al comma 1 sarà prorogabile – in caso di mancato consumo dell’Importo 

Massimo alla scadenza originaria del Contratto – per un periodo di mesi sei e nei limiti del 

predetto Importo Massimo.  

ART. 5 - CONDIZIONI DI ESECUZIONE 

                                                           
4
 In sede di stipula sarà riportato il riferimento al Lotto aggiudicato. 
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5.1 Entro i limiti del corrispettivo di cui al successivo art. 12, la Committente emetterà gli Ordini di 

Lavoro di cui all’art. 6 del Capitolato ai quali seguirà il Piano di Lavoro dell’Affidatario redatto ai 

sensi del medesimo art. 6. 

5.2 L’Affidatario si impegna a: 

a) osservare, nell’adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, tutte le indicazioni 

operative, di indirizzo e di controllo, che a tale scopo saranno predisposte e comunicate 

dalla Committente; 

b) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, 

atti a consentire alla Committente di monitorare la conformità degli adempimenti 

contrattuali a quanto previsto nel Contratto e nei relativi allegati, nonché, in particolare, ai 

parametri di qualità predisposti ed ivi specificati. 

5.3 L’Affidatario si obbliga a consentire alla Committente di procedere, in qualsiasi momento e 

anche senza preavviso, a controlli e a verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente 

Contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali 

verifiche; l’Affidatario dovrà consentire, altresì, i controlli e le verifiche di legge ritenuti 

opportuni o richiesti da Organismi pubblici a ciò titolati da parte di soggetti autorizzati dalla 

Committente. 

5.4 L’Affidatario dichiara di disporre e si obbliga ad avvalersi esclusivamente di personale 

altamente specializzato in relazione alle prestazioni contrattuali dovute. 

5.5 L’Affidatario si impegna affinché, durante lo svolgimento delle prestazioni contrattuali, il proprio 

personale abbia un contegno corretto sotto ogni riguardo e si impegna a vietare 

tassativamente allo stesso personale di eseguire attività diverse da quelle oggetto del presente 

Contratto presso i luoghi di prestazione del Servizio. 

ART. 6 -SUBAPPALTO 

[da inserire se l’Affidatario non ha dichiarato di voler far ricorso al subappalto] 

6.1. Considerato che all’atto dell’offerta l’Affidatario non ha inteso fare ricorso al subappalto, 

l’Affidatario medesimo non potrà subappaltare le prestazioni oggetto del presente Contratto 

pena la risoluzione di diritto dello stesso.  

[da inserire se l’Affidatario ha dichiarato di voler far ricorso al subappalto] 

6.1. L’Affidatario ricorrerà al subappalto in conformità a quanto dichiarato in sede di offerta ed 

all’art. 105 del D.lgs. n. 50/2016. 

ART. 7 - MONITORAGGIO 

7.1 L’Affidatario si obbliga, a partire dalla data di sottoscrizione del presente Contratto, a fornire 

alla Committente tutti i documenti necessari a consentire alla stessa di monitorare la 

conformità delle prestazioni eseguite alle previsioni del Contratto medesimo. 
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7.2 Con cadenza mensile, l’Affidatario predisporrà apposito Rendiconto del Servizio contenente la 

descrizione delle attività svolte, nel rispetto di quanto previsto nell’art. 9 del Capitolato. 

7.3 Entro 7 (sette) Giorni lavorativi dalla sottoscrizione del presente Contratto, la Committente 

consegnerà all’Affidatario il modello di Rendiconto del Servizio. 

7.4 Ciascun Rendiconto del Servizio emesso dall’Affidatario dovrà essere: 

a) esplicitamente e formalmente validato dal Responsabile del Contratto per l’Affidatario, di 

cui al successivo art. 8; 

b) consegnato al Direttore dell’Esecuzione del Contratto per la Committente, di cui al 

successivo art. 8, per approvazione/riscontro ai sensi dell’art. 9 del Capitolato. 

ART. 8 - RESPONSABILE DEL CONTRATTO PER L’AFFIDATARIO (RC) E DIRETTORE 

DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO PER LA COMMITTENTE (DEC) 

8.1 L’Affidatario si impegna a comunicare alla Committente, entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla 

data di sottoscrizione del presente Contratto, il nominativo del Responsabile del Contratto, che 

svolgerà anche le funzioni di referente per ogni aspetto riguardante l’esecuzione del Contratto. 

8.2 Il Responsabile del Contratto sarà costantemente reperibile e provvederà, per conto 

dell’Affidatario, a vigilare affinché ogni fase dell’appalto risponda a quanto stabilito dai 

documenti contrattuali e sarà il naturale corrispondente del Direttore dell’Esecuzione del 

Contratto. 

8.3 La Committente, a sua volta, entro la stessa data di cui al comma 8.1, comunicherà 

all’Affidatario il nominativo del Direttore dell’Esecuzione del Contratto, che costituirà 

l’interlocutore diretto tra l’Affidatario e la Committente ed al quale sarà attribuito il compito di 

assicurare il buon andamento e la corretta esecuzione delle attività contrattuali. 

ART. 9 - VERIFICA DI CONFORMITA’  

9.1 Le attività contrattuali saranno soggette a controlli da parte del Direttore dell’Esecuzione del 

Contratto al fine di attestare che le prestazioni siano state eseguite correttamente. 

9.2 La Committente si riserva la possibilità di effettuare controlli a campione con modalità 

comunque idonee a garantire la verifica dell’esecuzione contrattuale. 

9.3 Al termine del Contratto, tutte le attività contrattuali saranno soggette a verifica di conformità 

finale, secondo quanto stabilito nell’art. 12 del Capitolato. 

9.4 La verifica si intende positivamente superata solo nel caso in cui le prestazioni contrattuali 

siano state eseguite a regola d’arte, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, 

termini e prescrizioni espresse nei documenti richiamati negli artt. 1.1 e 1.2 nonché nel rispetto 

delle disposizioni di cui all’art. 2. 

ART. 10 - PENALI 

10.1 La Committente avrà facoltà di applicare all’Affidatario le penali previste nell’art. 11 del 
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Capitolato. 

10.2 Gli eventuali inadempimenti contrattuali che danno luogo all’applicazione delle penali saranno 

contestati all’Affidatario per iscritto dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto. 

10.3 L’Affidatario dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni al Direttore dell’Esecuzione 

del Contratto nel termine massimo di 5 (cinque) Giorni lavorativi decorrenti dalla data di 

ricevimento della stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accettabili a 

giudizio della Committente ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel 

termine indicato le penali potranno essere applicate. 

10.4 Gli importi delle penalità saranno trattenuti sull’ammontare delle fatture emesse dall’Affidatario 

o sulla cauzione definitiva che, in tal caso, dovrà essere reintegrata dall’Affidatario medesimo 

entro il termine di cui al successivo art. 11.4. 

10.5 Il pagamento delle penali non esonera in nessun caso l’Affidatario dall’adempimento 

dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente. 

10.6 In caso di applicazione di penali per un importo complessivo superiore al 10% dell’importo 

contrattuale la Committente si riserva il diritto di risolvere il presente Contratto e di incamerare 

la cauzione definitiva a copertura del danno subito. La Committente potrà affidare il Servizio ad 

altro operatore economico ed i maggiori oneri graveranno sull’Affidatario. 

ART. 11 - GARANZIA DEFINITIVA 

11.1 A garanzia dell’esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal 

presente Contratto, l’Affidatario ha depositato la garanzia definitiva di cui al punto 9) delle 

premesse. 

11.2 La garanzia definitiva di cui al precedente comma contiene la rinuncia al beneficio della 

preventiva escussione del debitore principale ai sensi dell’art. 1944 Codice Civile, la rinuncia 

all’eccezione di cui all’art. 1957 Codice Civile e prevede espressamente l’operatività della 

garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta della Committente, 

senza possibilità che vengano opposte eccezioni di qualsiasi natura e genere o che vengano 

richieste prove o documentazioni dell’inadempimento che ha dato luogo all’escussione stessa. 

Quanto sopra anche nell’ipotesi di eccezioni o contestazioni da parte dell’Affidatario o di 

giudizio pendente. 

11.3 La Committente ha diritto di incamerare la cauzione, in tutto o in parte, nei casi previsti dal 

presente Contratto e dal Capitolato, in caso di applicazione delle penali di cui all’art. 10, 

ovvero per i danni che dovesse aver subito, senza pregiudizio dei suoi diritti nei confronti 

dell’Affidatario per la rifusione dell’ulteriore danno eventualmente eccedente la somma 

incamerata. 

11.4 Su richiesta della Committente, l’Affidatario è tenuto a reintegrare la garanzia di cui la 
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medesima Committente si sia avvalsa, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del Contratto, 

entro il termine di 10 (dieci) Giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta; in caso di 

inadempimento a tale obbligo la Committente ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il 

presente Contratto, trattenendo l’eventuale importo residuo della cauzione. 

11.5 La garanzia sarà svincolata ai sensi dell’art. 103 del D.lgs. n. 50/2016. 

ART. 12 - CORRISPETTIVO  

12.1 Il corrispettivo complessivo per l’esecuzione dell’oggetto del presente Contratto è pari a € […] 

(euro […]), oltre IVA ed oneri di legge, così come da Offerta Economica dell’Affidatario 

allegata sub 1.  

12.2 Il corrispettivo di cui al precedente comma sarà calcolato in base alle prestazioni svolte – così 

come risultanti dal Rendiconto del Servizio – ed all’Elenco prezzi posto a base di gara, al 

quale sarà applicato il ribasso offerto dall’Affidatario in sede di gara. 

12.3 Tutte le spese sono da ritenersi incluse nel corrispettivo, fatto salvo quanto previsto nell’art. 4, 

comma 4, del Capitolato. 

12.4 Il corrispettivo di cui al precedente comma 12.1 si riferisce al Servizio prestato a perfetta 

regola d’arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali. 

12.5 I corrispettivi contrattuali (sia massimo sia unitari) sono stati offerti dall’Affidatario in base ai 

propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, a suo esclusivo rischio, restano invariabili 

ed indipendenti da qualsiasi imprevisto o eventualità; l’Affidatario, pertanto, non potrà vantare 

alcun diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti o aumenti del corrispettivo contrattuale, 

rinunciando, per l’effetto, a chiedere la risoluzione del presente Contratto per eccessiva 

onerosità sopravvenuta ai sensi dell’art. 1467 del Codice Civile ed alla revisione del 

corrispettivo. 

12.6 Tutti gli obblighi e gli oneri derivanti all’Affidatario dall’esecuzione del Contratto e 

dall’osservanza di leggi e regolamenti applicabili, nonché dalle disposizioni emanate o che 

venissero emanate dalle competenti Autorità sono compresi nel corrispettivo contrattuale. 

ART. 13 - FATTURAZIONE E PAGAMENTO 

13.1 L’Affidatario potrà fatturare quando avrà maturato un corrispettivo, da calcolare ai sensi del 

precedente art. 12, non inferiore ad € 40.000,00 (euro quarantamila/00), IVA e ed oneri di 

legge esclusi. 

13.2 L’emissione delle fatture sarà subordinata al preventivo espletamento dei seguenti 

adempimenti: 

i) verifica ed approvazione da parte del Direttore dell’Esecuzione del Contratto del 

Rendiconto del Servizio predisposto dall’Affidatario ai sensi dell’art. 9 del Capitolato; 

ii) autorizzazione alla fatturazione da parte del Responsabile Unico del Procedimento. 
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13.3 Le fatture, che dovranno contenere il riferimento al presente Contratto, nonché la descrizione 

delle attività cui si riferisce, dovranno essere intestate ed inviate (a mezzo lettera 

raccomandata A/R ovvero PEC) alla Committente che provvederà al pagamento nei 30 giorni 

successivi al ricevimento delle stesse, mediante bonifico bancario sul conto corrente di cui ai 

commi 13.7 e seguenti. 

13.4 L’Affidatario prende atto ed accetta espressamente che l’eventuale ritardo nel pagamento 

delle fatture non potrà, in ogni caso, determinare ad alcun titolo la richiesta di interessi od 

indennizzi, qualora il ritardo dipenda da esigenze di perfezionamento delle procedure di 

liquidazione o dalla necessità di eseguire controlli amministrativi e/o contabili cui la 

Committente debba attenersi in base alla Legge. 

13.5 Rimane inteso che la Committente prima di procedere ai pagamenti acquisirà di ufficio il 

documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) attestante la regolarità dell’Affidatario in 

ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli 

infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti. 

13.6 In applicazione dell’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, a pena di nullità del presente 

Contratto, l’Affidatario assume gli obblighi, ivi previsti, di tracciabilità dei flussi finanziari. 

13.7 Il pagamento sarà effettuato mediante bonifico bancario sul c/c intestato a […], IBAN […], 

acceso presso […], che l’Affidatario ha comunicato a mezzo PEC del […], quale conto 

dedicato di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, sul quale sono autorizzati ad 

operare i Sigg.ri […]. 

13.8 L’Affidatario dichiara, altresì, che il conto di cui al presente articolo è dedicato, anche in via non 

esclusiva, a commesse pubbliche. 

13.9 L’Affidatario, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note alla 

Committente le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra; in 

difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, 

l’Affidatario non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in 

ordine ai pagamenti già effettuati. 

13.10 Resta espressamente inteso che in nessun caso l’Affidatario potrà sospendere la prestazione 

delle attività e dei servizi e, comunque, delle attività previste nel presente Contratto, anche in 

caso di ritardo nei pagamenti; qualora l’Affidatario si rendesse inadempiente a tale obbligo, il 

presente Contratto potrà essere risolto dalla Committente mediante semplice ed unilaterale 

dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata A/R o mediante PEC. 

13.11 Ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile e in applicazione dell’art. 3 della Legge 13 agosto 

2010 n. 136 si conviene che nel caso in cui i pagamenti di cui al presente Contratto non siano 

effettuati a mezzo di conto corrente bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a 
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consentire la piena tracciabilità delle operazioni, il Contratto medesimo si intenderà risolto di 

diritto. 

13.12 La risoluzione del presente Contratto lascia impregiudicata l’applicazione delle disposizioni 

sanzionatorie previste dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136. 

ART. 14 - OBBLIGHI E ADEMPIMENTI DELL’AFFIDATARIO 

14.1 Sono a carico dell’Affidatario, intendendosi ricompresi nel corrispettivo di cui all’art. 12, tutti gli 

oneri e i rischi relativi e/o connessi alle attività e agli adempimenti necessari all’integrale 

esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del presente Contratto. 

14.2 Per lo svolgimento delle attività contrattuali l’Affidatario dichiara di disporre dei mezzi, dei beni 

e dei servizi necessari all’esatto adempimento delle obbligazioni assunte. 

14.3 L’Affidatario è tenuto ad adempiere perfettamente a tutti gli obblighi posti a suo carico dal 

Contratto e dagli allegati, dagli atti e documenti ivi richiamati, nel rispetto delle norme di legge 

e regolamentari vigenti e che dovessero essere emanate in corso di esecuzione. 

14.4 In ogni caso, l’Affidatario si obbliga ad eseguire le attività ed i servizi oggetto del presente 

Contratto con le modalità e nei termini stabiliti dalle specifiche contenute nel presente 

Contratto e nei documenti richiamati . 

14.5 Resta espressamente convenuto che tutti gli obblighi ed oneri, nessuno escluso od eccettuato, 

comunque derivanti dall’osservanza di norme di legge e regolamentari, condizioni e patti 

applicabili alle prestazioni oggetto del presente Contratto si intendono compresi e compensati 

dal corrispettivo del Contratto e restano ad esclusivo carico dell’Affidatario. Per l’effetto, 

l’Affidatario non potrà avanzare pretesa o richiesta di compensi, risarcimenti o indennizzi nei 

confronti della Committente, impegnandosi espressamente a manlevare e tenere indenne la 

Committente stessa da tutte le conseguenze derivanti dall’eventuale inosservanza delle 

predette norme e prescrizioni. 

14.6 L’Affidatario si obbliga, inoltre, a rispettare tutte le indicazioni relative all’esecuzione 

contrattuale che dovessero essere impartite dalla Committente, nonché a dare tempestiva 

comunicazione, e comunque non oltre le 24 ore, alla Committente medesima di ogni 

circostanza che abbia influenza sull’esecuzione del presente Contratto. 

14.7 L’Affidatario è tenuto a comunicare a Enpam RE ogni modificazione negli assetti proprietari, 

nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà 

pervenire alla Committente entro 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dall'intervenuta 

modifica. 

ART. 15 - OBBLIGHI DI SICUREZZA E DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO 

15.1 L’Affidatario si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da 

disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, igiene e sicurezza, 



 
Allegato 5 al Disciplinare di gara 

 

14 
 

previdenza e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi. 

15.2 L’Affidatario si impegna a rispettare nell’esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente 

Contratto le disposizioni di cui al D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81. 

15.3 L’Affidatario si obbliga, altresì, ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle 

attività contrattuali, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai 

contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del presente Contratto, alla categoria 

e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive 

modifiche ed integrazioni dei contratti collettivi medesimi anche tenuto conto di quanto previsto  

dagli artt. 23 e 97 del D.lgs. n. 50/2016. 

15.4 Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro, di cui al presente articolo, vincolano 

l’Affidatario anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da 

esse, per tutto il periodo di validità del presente Contratto. 

15.5 L’Affidatario si obbliga, altresì, fatto salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a 

continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla 

loro sostituzione. 

15.6 L’Affidatario si obbliga, inoltre, ad uniformarsi a tutte le leggi e le disposizioni riguardanti la 

prevenzione degli infortuni, la sicurezza pubblica, la tutela dell’ambiente, nonché a tutte le 

specifiche normative vigenti relative all’oggetto del presente Contratto. 

ART. 16 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA 

16.1 L’Affidatario prende atto che l’esecuzione delle attività oggetto del presente Contratto 

comporta la conoscenza di dati da trattare con riservatezza e segretezza. Pertanto, 

l’Affidatario ha l’obbligo di mantenere nel massimo riserbo e segretezza i dati e le informazioni 

di cui venga in possesso o, comunque, a conoscenza, in esecuzione del presente Contratto, di 

non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a 

qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del presente 

Contratto. 

16.2 L’Affidatario è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti degli 

obblighi di segretezza anzidetti. 

16.3 Gli obblighi di cui al presente articolo non riguardano i dati che siano o divengano di pubblico 

dominio, nonché le idee, le metodologie e le esperienze tecniche che l’Affidatario sviluppa, 

apprende o realizza in esecuzione delle prestazioni contrattuali. 

16.4 In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Committente ha la facoltà di dichiarare 

risolto di diritto il presente Contratto, fermo restando che l’Affidatario sarà tenuto a risarcire tutti 

i danni che dovessero derivare alla Committente. 

16.5 L’Affidatario potrà citare i termini essenziali del presente Contratto esclusivamente nei casi in 
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cui ciò fosse condizione utile per la partecipazione a gare d’appalto e, comunque, previa 

autorizzazione della Committente. 

16.6 Gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei 

rapporti attualmente in essere con la Committente e comunque per i cinque anni successivi 

alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. 

ART. 17 - RESPONSABILITÀ 

17.1 L’Affidatario è responsabile dei danni derivanti e/o connessi all’esecuzione del presente 

Contratto, e, comunque, dei danni di qualsiasi natura, materiali e immateriali, che dovessero 

essere causati da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori alla Committente ed a 

terzi, al suo personale, ai suoi consulenti, nonché ai suoi beni mobili e immobili, anche condotti 

in locazione. 

17.2 Qualora l’Affidatario non sia in grado di provare in qualsiasi momento la piena operatività della 

copertura assicurativa, il presente Contratto si risolverà di diritto con conseguente 

incameramento della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l’obbligo di risarcimento 

del maggior danno subito. 

17.3 Resta ferma l’intera responsabilità dell’Affidatario anche per danni coperti o non coperti e/o per 

danni eccedenti i massimali assicurati. 

17.4 Con specifico riguardo al mancato pagamento del premio, ai sensi dell’art. 1901 del Codice 

Civile, Enpam RE si riserva la facoltà di provvedere direttamente al pagamento dello stesso, 

entro un periodo di 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi dal mancato versamento da 

parte dell’Affidatario, ferma restando la possibilità di Enpam RE di incamerare la cauzione a 

copertura di quanto versato. 

ART. 18 - RISOLUZIONE 

18.1 Fermo restando quanto previsto nell’art. 108 del D.lgs. n. 50/2016, in caso di inadempimento 

dell’Affidatario anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente Contratto che si 

protragga oltre il termine che verrà assegnato dalla Committente per porre fine 

all’inadempimento, la medesima Committente avrà la facoltà di dichiarare la risoluzione di 

diritto del Contratto, in tutto o in parte, e di incamerare la cauzione definitiva, nonché di 

procedere all’esecuzione in danno nei confronti dell’Affidatario; resta salvo il diritto della 

Committente al risarcimento dell’eventuale maggior  danno. 

18.2 La Committente potrà inoltre, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per 

l’adempimento, risolvere di diritto il presente Contratto mediante unilaterale dichiarazione, che 

sarà comunicata all’Affidatario con lettera raccomandata A/R o a mezzo PEC, oltre che negli 

altri casi espressamente previsti dal presente Contratto, nei seguenti casi: 

a) sopravvenute cause interdittive previste dalla normativa antimafia; 
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b) qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti 

minimi richiesti per la partecipazione alla procedura di cui alle premesse nonché per la 

stipula del Contratto e per lo svolgimento delle attività ivi previste; 

c) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 

(dieci) Giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte di Enpam RE. 

18.3 In tutti i casi di risoluzione del Contratto, Enpam RE avrà diritto di escutere la cauzione 

prestata per l’intero importo della stessa. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà 

applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata all’Affidatario con lettera 

raccomandata A/R o a mezzo PEC. In ogni caso, resta fermo il diritto della Committente al 

risarcimento dell’ulteriore danno. 

ART. 19 - RECESSO AD NUTUM 

19.1 Salvo i casi di cui al successivo articolo 20, la Committente ha diritto, a suo insindacabile 

giudizio e senza necessità di giustificazioni, di recedere dal presente Contratto, in qualsiasi 

momento, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi, da comunicarsi 

all’Affidatario con lettera raccomandata A/R. 

19.2 Dalla data di efficacia del recesso, l’Affidatario dovrà cessare le prestazioni contrattuali, 

assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Committente. 

19.3 In caso di recesso della Committente ai sensi del presente articolo, l’Affidatario ha diritto al 

pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d’arte secondo il corrispettivo e le 

condizioni del presente Contratto, nonché al pagamento di un indennizzo pari al 10% (dieci 

per cento) del corrispettivo relativo alle residue prestazioni da eseguirsi. L’Affidatario rinuncia, 

ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o 

rimborso delle spese. 

19.4 Qualora l’Affidatario dovesse recedere dal presente Contratto prima della scadenza prevista, 

senza giustificato motivo, la Committente procederà a richiedere gli eventuali maggiori danni 

riscontrati e sarà addebitata all’Affidatario medesimo, a titolo di risarcimento danni, la 

maggiore spesa derivante dall’affidamento delle attività previste dal presente Contratto ad altro 

operatore economico. 

ART. 20 - RECESSO PER GIUSTA CAUSA 

20.1 La Committente ha diritto di recedere, in tutto o in parte, dal presente Contratto in qualsiasi 

momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso, in caso di giusta causa. 

20.2 Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non 

esaustivo: 

- qualora sia stato depositato contro l’Affidatario ricorso ai sensi della legge fallimentare o di 

altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la 
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liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il 

concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, 

custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga 

incaricato della gestione degli affari dell’Affidatario; 

- ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente 

Contratto. 

20.3 Dalla data di efficacia del recesso, l’Affidatario dovrà cessare le prestazioni contrattuali, 

assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Committente. 

20.4 In caso di recesso della Committente disciplinato dal presente articolo, l’Affidatario ha diritto al 

pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d’arte, secondo il 

corrispettivo e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi 

ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o 

indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 del 

Codice Civile. 

ART. 21 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO 

21.1. E’ fatto divieto all’Affidatario di cedere il presente Contratto, fatte salve le vicende soggettive 

dell’esecutore del Contratto disciplinate dagli artt. 106 e 110 del D.lgs. n. 50/2016, a pena di 

nullità della cessione stessa. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui 

agli artt. 106 e 110 del D.lgs. n. 50/2016. E’ altresì fatto divieto all’Affidatario di conferire, in 

qualsiasi forma, procure all’incasso. 

21.2. In caso di inadempimento da parte dell’Affidatario degli obblighi di cui al precedente comma 

21.1, la Committente, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare 

risolto di diritto il presente Contratto. 

ART. 22 - FORO COMPETENTE 

22.1 Qualsiasi controversia dovesse insorgere in relazione all’esecuzione e/o all’interpretazione del 

presente atto sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Roma. 

ART. 23 - INFORMATIVA SULLA PRIVACY 

23.1 Ai sensi e per gli effetti di cui al D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 “Codice in materia di protezione 

dei dati personali” Enpam RE fornisce all’Affidatario le seguenti informazioni (art. 13, comma 1, 

lettere da a) ad f)): 

a) Finalità del Trattamento: i dati personali forniti dall’Affidatario saranno utilizzati unicamente 

per lo svolgimento delle attività di cui al presente Contratto, nonché per l’adempimento di 

obblighi civilistici, contabili, fiscali e previdenziali, come per  Legge. 

b) Modalità del Trattamento: i dati personali in questione saranno trattati da Enpam RE su 

supporto magnetico e cartaceo, con l’ausilio di moderni strumenti elettronici e sistemi 
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informatici, da soggetti autorizzati da Enpam RE all’assolvimento di tali compiti, costantemente 

identificati ed opportunamente istruiti. I dati saranno tutelati attraverso idonee misure e 

procedure di sicurezza, atte a garantirne la riservatezza e ad evitare l’indebito accesso a 

soggetti terzi o a personale non autorizzato. I dati saranno tutelati - attraverso idonee procedure 

di sicurezza - anche in caso di intervento tecnico di manutenzione ed assistenza delle 

apparecchiature informatiche. 

c) Natura del conferimento dei dati: i dati personali forniti dall’Affidatario sono necessari per 

la gestione del rapporto oggetto del presente Contratto ed indispensabili per gli scopi sopra 

indicati, sono obbligatori per Legge e, pertanto, la loro mancata indicazione comporterebbe per 

Enpam RE l’impossibilità a dar corso al rapporto contrattuale medesimo. 

d) Ambito di comunicazione e di diffusione: il trattamento dei dati svolto nei modi e nei limiti 

necessari per perseguire le predette finalità, potrà includere anche la loro comunicazione a 

soggetti terzi, quali: istituti di credito per le operazioni bancarie (anche per via telematica), 

società terze, consulenti e liberi professionisti per l’espletamento degli obblighi contabili e fiscali 

e per eventuali esigenze legali e tecniche, Enti locali, previdenziali, assistenziali ed uffici di 

amministrazione pubblica. 

e) Indicazione del Titolare e del Responsabile del Trattamento: il titolare del trattamento 

dei dati personali è Enpam RE, P. IVA 07347921004, con sede in Via Torino n. 38 - 00184 

Roma. 

Diritti del soggetto cui i dati si riferiscono: quale soggetto interessato al trattamento dei dati 

personali, l’Affidatario può esercitare i diritti specificati dal D.Lgs. n. 196 del 2003 negli articoli: 

7 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti), 8 (Esercizio dei diritti), 9 (Modalità di 

esercizio) e 10 (Riscontro all’interessato) del Titolo II (Diritti dell’interessato). 

ART. 24 - CODICE ETICO 

24.1 L’Affidatario si impegna a rispettare il Codice Etico della Fondazione ENPAM rinvenibile sul 

sito www.enpamre.it e, con la sottoscrizione del presente Contratto, dichiara di averne preso 

visione e di aderire ai contenuti dello stesso.. 

24.2 Eventuali condotte tenute dal personale dell’Affidatario, adottate in violazione del modello 

summenzionato e/o che siano idonee a dar luogo a fatti penalmente rilevanti quali previsti dal 

Decreto Legislativo summenzionato comportano, in aggiunta alle ulteriori conseguenze di 

legge, la risoluzione del presente Contratto, con obbligo altresì, dello stesso Affidatario, di 

risarcire i danni causati alla Committente. 

ART. 25 - REGISTRAZIONE E ONERI CONTRATTUALI 

25.1 Il presente Contratto attiene a prestazioni soggette ad IVA ed è esente da registrazione sino al 

caso d’uso ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 e, ove ne venisse chiesta la 
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registrazione, sarà assoggettato al pagamento dell’imposta fissa giusta il disposto dell’art. 40 

del citato testo normativo. Le spese di registrazione saranno a carico dell’Affidatario. 

25.2 Sono a carico dell’Affidatario tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ad eccezione di quelli 

che fanno carico alla Committente per Legge. 

ART. 26 - CLAUSOLA FINALE 

26.1 Il presente Contratto e suoi Allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà 

negoziale delle Parti che hanno preso piena conoscenza di essi, avendone negoziato il 

contenuto e che dichiarano, quindi, di approvare specificamente singolarmente e nel loro 

insieme. 

26.2 Nessun accordo od intesa che modifichi il presente Contratto sarà vincolante per alcuna delle 

Parti, salvo che sia effettuato per iscritto, si riferisca espressamente al presente Contratto e sia 

sottoscritto dalle Parti o dai rispettivi rappresentanti debitamente autorizzati. E’ fatta eccezione 

per le clausole sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi 

carattere cogente contenute in Leggi o Regolamenti che entreranno in vigore successivamente 

alla sottoscrizione del presente Contratto, fermo restando che in ogni caso anche ove 

intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per l’Affidatario, quest’ultimo 

rinunci a promuovere azioni o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o risolvere il presente 

Contratto. 

26.3 Nessuna eventuale successiva condotta delle Parti potrà comportare una modifica tacita del 

presente Contratto. 

26.4 Qualora qualsivoglia clausola del presente Contratto dovesse essere ritenuta nulla, tale vizio 

non importerà la invalidità delle restanti clausole del presente Contratto, che continueranno ad 

avere pieno vigore ed efficacia. 

 

Enpam Real Estate S.r.l.      Affidatario 

   (firma digitale)            (firma digitale) 

 

Il sottoscritto […] dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole 

contrattuali e dei documenti ed atti richiamati nel presente contratto e di accettare tutte le condizioni 

ed i patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le 

relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 

1341 ss. c.c., le clausole e condizioni di seguito elencate: Art. 3) Oggetto; Art. 4) Durata; Art. 5) 

Condizioni di esecuzione; Art. 6) Subappalto; Art. 7) Monitoraggio; Art. 9) Verifica di conformità; Art. 

10) Penali; Art 11) Garanzia definitiva; Art. 12) Corrispettivo; Art. 13) Fatturazione e pagamenti; 

Art.14) Obblighi e adempimenti dell’Affidatario; Art. 15) Obblighi di sicurezza e derivanti dal rapporto 
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di lavoro; Art. 16) Obblighi di riservatezza; Art. 17) Responsabilità; Art. 18) Risoluzione; Art. 19) 

Recesso ad nutum; Art. 20) Recesso per giusta causa; Art. 21) Divieto di cessione del contratto; 22) 

Foro competente; Art. 23) Informativa sulla Privacy; Art. 24) Codice etico; Art. 25) Registrazione e 

oneri contrattuali; Art. 26) Clausola finale. 

 

Affidatario 

(firma digitale) 


