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Rep. n.

REPUBBLICA ITALIANA
Contratto di appalto di “Servizi per la realizzazione di un’azione di
sistema integrata finalizzata a promuovere l’occupabilità dei giovani
siciliani

attraverso

l’implementazione

del

sistema

regionale

dell’apprendistato e dei relativi dispositivi”
CIG: 7371435C96;
CUP: G71G19000030009.
L’anno duemilaventi, il giorno diciassette del mese di dicembre, in
Palermo, nella sede dell’Assessorato Regionale dell’Istruzione e della
Formazione

Professionale,

Dipartimento

dell’Istruzione

e

della

Formazione Professionale, sito in Viale Regione Siciliana n. 33, avanti a
me

Dott.

Gaetano

Ribera,

Ufficiale

rogante

del

Dipartimento

dell’Istruzione e della Formazione Professionale, giusto D.D.G. n. 8444
del 10/11/2015, sono presenti:
- in loco, il Dott. Antonio Valenti, nato a Santa Margherita Belice (AG), il
30/05/1961, nella qualità di Dirigente Generale del Dipartimento
Regionale dell’Istruzione, dell’Università e del Diritto allo Studio con sede
legale in Palermo, Viale Regione Siciliana n. 33, Codice Fiscale
80012000826, presso la quale elegge domicilio, che interviene in
rappresentanza del predetto Dipartimento;
- dalla propria sede, il Dott. Stefano Alfonso, nato a Torino (TO) il 7
ottobre 1979, che interviene in qualità di Procuratore di Deloitte
Consulting S.r.l., con sede legale in Milano, Via Tortona n. 25, capitale
sociale deliberato Euro 3.000.000,00, numero di iscrizione al Registro
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delle Imprese di Milano 03945320962, Codice Fiscale e Partita IVA
03945320962, R.E.A. n. 1713601, giusta procura conferita con atto Rep.
n. 35721 – Racc. n. 12322 del 19/05/2020, a rogito del notaio Dott.ssa
Laura Cavallotti in Milano, registrato a Milano il 25/05/2020 al n. 34014,
serie 1T (che si allega al Contratto sotto la lettera “A”);
Dell’identità dei comparenti in loco e a distanza e della loro veste
rappresentativa

sono

io,

Ufficiale

Rogante,

certo.

Gli

stessi,

possedendone i requisiti e con il mio consenso, rinunciano all’assistenza
di testimoni e d’ora innanzi saranno indicati rispettivamente quale
“Amministrazione”

o

“Regione”

e

“Deloitte”

o

“Contraente”

e,

congiuntamente, le “Parti”.
PREMETTONO PRELIMINARMENTE CHE
- che, con D.A.S. n. 234 del 27 febbraio 2018, l’Assessorato Economia –
Dipartimento Bilancio e Tesoro – Ragioneria Generale della Regione
Siciliana – Servizio 6 – Centrale Unica di Committenza, su delega
dell’Amministrazione, ha indetto la gara telematica, a procedura aperta,
ai sensi dell’articolo 60, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., per
l’affidamento dei “Servizi per la realizzazione di un’azione di sistema
integrata finalizzata a promuovere l’occupabilità dei giovani siciliani
attraverso l’implementazione del sistema regionale dell’apprendistato e
dei relativi dispositivi” CIG. 7371435C96 per un importo complessivo a
base d’asta pari ad € 1.120.320,00 (in breve, “Servizio” o “Gara”);
- che, con D.A.S. n. 109 dell’11 febbraio 2019, l’Assessorato Economia –
Dipartimento Bilancio e Tesoro – Ragioneria Generale della Regione
Siciliana – Servizio 6 – Centrale Unica di Committenza ha aggiudicato la
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Gara in favore di Deloitte per un importo pari a Euro 951.720,00, oltre
IVA;
- che al finanziamento dell’intervento si provvede utilizzando i fondi di cui
al Programma Operativo della Regione Sicilia, Fondo Sociale Europeo
2014/2020 asse IV capacità istituzionale e amministrativa, e i fondi a
valere sulle risorse che il Ministero del Lavoro assegna annualmente alle
Regioni

italiane

per

il

finanziamento

delle

attività formative

in

apprendistato, come meglio specificato all’articolo 4;
- che, alla data odierna, sono decorsi i 35 (trentacinque) giorni relativi al
periodo di sospensione obbligatoria del termine per la stipulazione del
contratto, ai sensi dell’articolo 32, comma 9, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.,
decorrenti dalla data in cui l’Assessorato Economia – Dipartimento
Bilancio e Tesoro – Ragioneria Generale della Regione Siciliana –
Servizio 6 – Centrale Unica di Committenza, con nota prot. n. 7388 del
12/02/2019, ha comunicato ai partecipanti alla Gara, ai sensi dell’articolo
76, comma 5, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il D.A.S. n. 109 dell’11 febbraio
2019 di aggiudicazione della Gara;
- che il Contraente ha trasmesso tutti i documenti richiesti dalla
documentazione di gara propedeutici alla stipula del presente contratto
(in breve, “Contratto”);
- che l’Amministrazione ha proceduto alle verifiche relative al possesso
dei requisiti previsti dall’articolo 8 del Disciplinare di Gara, con esito
positivo;
- che, inoltre, con richiesta n. PR_MIUTG_Ingresso_0277556_20201127
del 27/11/2020, l’Amministrazione ha proceduto a consultare la Banca
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Dati Nazionale Antimafia, al fine di acquisire le informazioni di cui
all’articolo 91, D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159;
- "che l’Amministrazione, rilevata la necessità di procedere con urgenza
ai sensi dell’articolo 92, comma 3, primo periodo, D.Lgs. 6 settembre
2011, n. 159 ai sensi dell’articolo 92, comma 3, primo periodo, D.Lgs. 6
settembre 2011, n. 159, procede in assenza di alcuna informativa
antimafia, ferma restando la condizione risolutiva ai sensi del comma 3,
dell’articolo 92, secondo capoverso, D.Lgs. n. 159/2011, ovvero
l’accertamento di sopravvenute cause ostative di cui all’articolo 80,
D.Lgs. n. 50/2016";
- che tra le parti è stato stipulato il Contratto Rep. n. 11 dell’11 dicembre
2019;
- che con D.D.G. 7534 del 12 dicembre 2019 è stato approvato il
Contratto Rep. n. 11 dell’11 dicembre 2019 della la durata di 36
(trentasei) mesi e per l’importo complessivo di euro 951.720,00
(novecentocinquantunomilasettecentoventi/00) esclusa IVA, assumendo
contestualmente

gli

impegni

contabili

pari

(novecentoventottomilaottocentosettantotto/72),

ad
sul

euro

928.878,72

bilancio

della

Regione Siciliana esercizi finanziari 2019, 2020, 2021, di euro
522.472,32 sul capitolo di spesa 318107 (codice SIOPE: 1040399999) e
di euro 406.406,40 sul capitolo 372544 (codice SIOPE: 1030299999),
rinviando ad un provvedimento successivo all’approvazione del bilancio
di previsione 2020-2022 per l’assunzione dell’impegno della somma di
euro 130.618,08 sul capitolo 318107 e di euro 101.601,60 sul capitolo
372544, spendibili nell’esercizio finanziario 2022;
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- che con nota prot. prot. n. 0017141 del 23 dicembre 2019, pervenuta a
mezzo PEC in data 15 gennaio 2020, la Corte dei Conti, Sezione di
controllo per la Regione Siciliana ha restituito il D.D.G. n. 7534 del 12
dicembre 2019, in quanto non più soggetto a controllo preventivo di
legittimità, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, D.Lgs. 6 maggio 1948, n.
655, come modificato dal D.Lgs. 27 dicembre 2019, n. 158;
- che l’art. 2 del summenzionato Contratto Rep. n. 11 dell’11 dicembre
2019 stabiliva che gli effetti dello stesso si producono per la Regione
Siciliana dal momento della registrazione da parte della Corte dei Conti,
Sezione

Regionale

di

controllo,

con

l’apposizione

del

visto

di

competenza;
-che, in considerazione di quanto sopra, il Contratto Rep. n. 11 dell’11
dicembre 2019 non ha prodotto effetti tra le parti;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1 - Oggetto Il Contratto Rep. n. 11 dell’11 dicembre 2019 è risolto
consensualmente tra le Parti.
Con il presente Contratto, il Contraente, come sopra rappresentato, si
impegna a svolgere il Servizio, in conformità a quanto previsto dal Bando,
Disciplinare, Capitolato di Gara e da quanto indicato nella propria offerta
tecnica ed economica, presentata in sede di partecipazione alla Gara,
che, seppur non materialmente allegati al Contratto, costituiscono parte
integrante dello stesso.
Art. 2 - Efficacia e termini - Il Contratto è impegnativo per il Contraente
dal momento della sua sottoscrizione e per la Regione dal momento della
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registrazione da parte della Ragioneria Centrale.
La durata complessiva del Servizio è di 36 (trentasei) mesi, decorrenti
dalla data di avvio delle attività, fermo restando l’eventuale anticipato
esaurimento delle giornate previste ed indicate nell’offerta tecnica ed
economica presentata dal Contraente e dai piani di lavoro di volta in volta
approvati dall’Amministrazione.
Fermo restando quanto sopra, l’Amministrazione si riserva la facoltà di
prorogare il Contratto limitatamente al tempo strettamente necessario alla
conclusione delle procedure per l’individuazione di un nuovo contraente.
In tal caso, Deloitte sarà tenuta all’esecuzione delle prestazioni previste
nel Contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per
l’Amministrazione.
Per consentire di certificare la spesa sul PO FSE 2014/2020 della
Regione Sicilia, nel rispetto delle scadenze previste dall’articolo 65 del
Regolamento (UE) 1303/2013, in caso di concessione di proroghe del
Contratto

da

parte

dell’Amministrazione,

lo

stesso

dovrà

obbligatoriamente concludersi entro 36 (trentasei) mesi, decorrenti dalla
data di avvio delle attività, data entro la quale dovrà essere presentato
anche il SAL finale.
Art 3 - Modalità attuative degli interventi e rendicontazione – Il
Contraente è tenuto a svolgere il Servizio a stretto contatto con
l’Amministrazione.
Entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla sottoscrizione del Contratto, Deloitte
deve predisporre un piano di lavoro dettagliato delle attività che dovrà
essere validato dall’Amministrazione.
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Durante la fase di realizzazione del Servizio, l’Amministrazione può
chiedere, dandone motivazione, modifiche al piano di lavoro in
precedenza approvato.
Entro 15 (quindici) giorni lavorativi dalla richiesta di modifica, il
Contraente deve far pervenire all’Amministrazione la proposta di modifica
del piano di lavoro. L’Amministrazione, entro 15 (quindici) giorni lavorativi
dal ricevimento della proposta, accetta le modifiche o comunica motivato
diniego. Nei casi di diniego, entro i 15 (quindici) giorni lavorativi
successivi al ricevimento del documento attestante la non accettazione
della modifica, il Contraente dovrà inoltrare adeguata nuova proposta.
Qualora quest’ultima non venga giudicata conforme alla richiesta
dell’Amministrazione, il Contraente è ritenuto inadempiente.
Proposte di modifica motivate possono provenire anche da parte del
Contraente e, in tal caso, l’Amministrazione, entro 15 (quindici) giorni
lavorativi, accetta le modifiche o comunica motivato diniego.
Tutte le attività che fanno riferimento al Servizio dovranno essere
realizzate secondo le pianificazioni presentate dal Contraente ed
approvate dall’Amministrazione.
Con cadenza trimestrale, il Contraente dovrà presentare lo Stato
Avanzamento Lavori (SAL o relazione intermedia), costituito dalla
descrizione e rendicontazione, articolata per Linea di servizio, delle
attività

rese

e

dei

prodotti

intermedi,

che

dovrà

pervenire

all’Amministrazione, in formato digitale, a mezzo PEC all’indirizzo
dipartimento.istruzione@certmail.regione.sicilia.it, entro i 30 (trenta)
giorni lavorativi successivi alla conclusione del trimestre, fatte salve
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diverse ed ulteriori periodicità richieste dall’Amministrazione per esigenze
sopravvenute e a prescindere dallo stato di avanzamento sulle Linee di
riferimento.
In sede di predisposizione di ciascun SAL dovrà evidenziarsi l’impiego
delle risorse professionali nel periodo di riferimento, anche mediante
l’ausilio di timesheet redatti da parte dei singoli componenti del gruppo di
lavoro, con riferimento specifico a ciascuna Linea di attività.
Il

Contraente

si

obbliga

a

tenere

un

archivio

riservato

della

documentazione inerente allo svolgimento delle attività relative al
Servizio, ad esibirlo su richiesta dell’Amministrazione, nonché a trasferirlo
a quest’ultima al termine del Servizio.
Art. 4 - Compenso - L’importo del Contratto è fissato complessivamente
in € 951.720,00 (novecentocinquantunomilasettecentoventi/00), IVA
esclusa, a valere sul PO FSE Sicilia 2014-2020 asse IV, di cui secondo
quanto offerto da Deloitte, suddivise in € 113.700,00 per la realizzazione
delle attività afferenti alla linea 1, € 229.000,00 per la realizzazione delle
attività afferenti alla linea 2 ed € 192.620,00 per la realizzazione delle
attività afferenti alla linea 3, € 199.800,00 per la realizzazione delle
attività afferenti la linea 4 e € 216.600,00 per la realizzazione delle attività
linea 5.
Art. 5 - Modalità di pagamento – A seguito di approvazione di ogni
singolo SAL, l’Amministrazione richiederà al Contraente l’emissione delle
fatture per la parte dei servizi resi. Il Contraente deve presentare tre
fatture elettroniche, una per le attività delle Linee 1 e 3, una per la Linea
2 e l’altra per le attività delle Linee 4 e 5. Soltanto in caso di mancato
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avanzamento sulla/e Linea/e di riferimento non sarà presentata alcuna
fattura per quella Linea di attività.
Il corrispettivo verrà così corrisposto:
- fino all’80% (ottanta per cento) del compenso di cui al precedente
articolo 4, si procederà ai pagamenti dei corrispettivi su prestazione di
fatture relative all’attività svolta in ciascun periodo cui si riferiscono le
relazioni intermedie;
- il saldo finale, pari al 20% (venti per cento) del compenso di cui al
precedente articolo 4, sarà pagato a seguito di presentazione della
relazione finale e della verifica contabile del Servizio da parte
dell’Amministrazione.
La liquidazione degli importi su indicati avverrà entro 30 (trenta) giorni
successivi al ricevimento di regolari fatture che dovranno essere emesse
successivamente

all’esito

positivo

della

verifica

da

parte

dell’Amministrazione della conformità delle attività e servizi prestati e dei
relativi prodotti; tale verifica dovrà concludersi entro 40 (quaranta) giorni
dalla presentazione della documentazione prevista.
Entro i suddetti 40 (quaranta) giorni dall’approvazione, l’Amministrazione,
se attesta l’avvenuta corretta esecuzione del Servizio, rilascerà, su
richiesta del Contraente, copia conforme dell’atto di approvazione del
SAL per lo svincolo delle relative fideiussioni prestate.
La suddetta liquidazione avverrà mediante accreditamento su conto
corrente bancario intestato a Deloitte. Quest’ultima, ai sensi del
combinato disposto di cui all’articolo 3, Legge n. 136/2010, indica il
seguente numero di conto corrente unico sul quale fare confluire tutte le
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somme relative al Servizio:
a) Dati identificativi dei conti correnti dedicati ai sensi dell’articolo 3,
Legge n. 136/2010:
Banca UBI Banca S.p.a.
Via della Moscova, n. 31/A – Cap 20121 Città Milano (MI)
IBAN IT36F0311101603000000048442 BIC: POCIITMM
Gli altri C/C sono riportati nel documento allegato al contratto identificato
dalla lettera “B”.
b) Lista delle persone autorizzate ad operare sui conti correnti
numeri 1 e 2 di cui al paragrafo a):
La lista dei soggetti autorizzati ad accedere ai C/C è riportata nel
documento allegato al contratto identificato dalla lettera “B”.
Il pagamento dei corrispettivi, a titolo di acconto e di saldo, è subordinato
all’acquisizione da parte dell’Amministrazione del documento che attesti
la regolarità contributiva e retributiva.
Su ciascuno dei pagamenti, l’Amministrazione effettuerà le trattenute di
cui all’articolo 30, comma 5 bis, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. Pertanto,
l’imponibile indicato nelle fatture dovrà essere esplicitamente ridotto della
ritenuta di garanzia, pari allo 0,50%, con espressa indicazione di tale
circostanza. La fatturazione delle ritenute applicate sarà effettuata alla
chiusura del Contratto, in sede di liquidazione finale, qualora ricorrano le
condizioni normative per lo svincolo.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di verificare l’effettivo stato di
avanzamento del Servizio e la corrispondenza tra quanto richiesto e
quanto erogato.
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Tutte le fatture emesse dal Contraente e relative alla prestazione del
Servizio devono essere trasmesse in forma elettronica e devono indicare
le attività rese, il Codice Identificativo di Gara, il Codice Unico del
Progetto rilasciato dall’Amministrazione, nonché gli estremi della nota
con cui sono stati comunicati gli impegni di spesa assunti sul bilancio.
Le fatture devono essere intestate a: Regione Siciliana, Assessorato
Regionale

dell’Istruzione

e

della

Formazione

Professionale

–

Dipartimento Regionale dell’Istruzione, dell’Università e del Diritto allo
Studio, Viale Regione Siciliana n. 33, Palermo – Codice Univoco
IB3MVZ.
Resta intesa che ogni eventuale cambiamento delle coordinate bancarie
cui riferire i pagamenti, a condizione che si tratti di un conto unico
secondo quanto previsto dalla Legge 136/2010 e s.m.i., deve essere
comunicato dal Contraente per iscritto.
Su richiesta del Contraente può essere erogata, previa fideiussione
bancaria o assicurativa rilasciata nel rispetto della normativa nazionale e
regionale per la medesima cifra, un’anticipazione pari al massimo al 10%
(dieci per cento) dell’importo del contratto di cui al precedente articolo 4.
Detta anticipazione è compensata a valere sui primi SAL presentati dal
Contraente ed approvati dall’Amministrazione.
Art. 6 - Cauzione - In conformità a quanto disposto dalla normativa
vigente, il Contraente ha prestato, polizza fideiussoria assicurativa n.
2019/50/2531989 del 03/10/2019 a garanzia del Contratto, rilasciata da
Z99 Ag. TO RISCHI SPECIALI – REALE MUTUA a titolo di cauzione
definitiva secondo la normativa vigente, per la somma di € 71.616,93,
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che si allega al Contratto sotto la lettera “C”.
Detta

cauzione

sarà

progressivamente

svincolata

a

misura

dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo dell’80% (ottanta
per cento) dell’iniziale importo garantito. L’ammontare residuo, pari al
20% (venti per cento) dell’iniziale importo garantito, resta vincolato a
favore della Regione fino all’esaurimento delle obbligazioni contrattuali e
si procede al suo svincolo solo dopo l’approvazione, da parte
dell’Amministrazione, della relazione finale.
Qualora l’ammontare della fideiussione prestata ai sensi del presente
articolo dovesse ridursi per qualsiasi causa, il Contraente dovrà
provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento
della relativa richiesta dell’Amministrazione.
In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo,
l’Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, ai
sensi del successivo articolo 9.
Art. 7 - Spese, responsabilità ed obblighi del Contraente - Sono a
carico del Contraente tutti gli oneri, spese e rischi relativi alla prestazione
del Servizio, nonché ogni attività che si rendesse necessaria per la
prestazione dello stesso o, comunque, opportuna per il corretto e
completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli
relativi ad eventuali spese di trasporto di viaggio e di missione per il
personale addetto all’esecuzione del Contratto. Fanno carico al
Contraente le spese di bollo, di registrazione e di ogni altra spesa
connessa al Contratto, ivi compresi gli oneri tributari che per legge non
devono gravare sull’Amministrazione.
12

Il

Contraente

riconosce

a

suo

carico

tutti

gli

oneri

inerenti

all’assicurazione delle risorse umane occupate nelle attività richieste dal
Capitolato di Gara ed assume in proprio ogni responsabilità in caso di
infortuni e di danni arrecati eventualmente da suddetto personale a
persone e a cose, sia dell’Amministrazione che di terzi, in dipendenza di
colpa o negligenza nella esecuzione delle prestazioni stabilite nel
Contratto.
Sono, altresì, a carico del Contraente tutte le spese sostenute per la
partecipazione alla Gara.
Se, durante lo svolgimento del Servizio, il Contraente dovesse sostituire
uno o più componenti il gruppo di lavoro, deve formulare specifica e
motivata richiesta all’Amministrazione, indicando i nominativi ed i
curricula vitae dei componenti che intende proporre in sostituzione di
quelli precedentemente indicati nella propria offerta tecnica.
L’eventuale sostituzione dei componenti il gruppo di lavoro è ammessa
soltanto se i sostituti presenteranno requisiti e curricula vitae di valore
analogo o più qualificato rispetto a quello delle persone sostituite. In ogni
caso, tale sostituzione deve essere preventivamente valutata ed
autorizzata dall’Amministrazione.
L’Amministrazione può chiedere la riduzione dei professionisti impegnati
nell’erogazione del Servizio, motivando la richiesta.
Il curriculum vitae del soggetto proposto in sostituzione deve pervenire
all’Amministrazione entro 30 (trenta) giorni lavorativi dalla richiesta di
sostituzione ed entro 15 (quindici) giorni lavorativi dal ricevimento del
curriculum vitae l’Amministrazione potrà accettare la sostituzione o
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comunicare motivato diniego.
Resta inteso tra le Parti che la dotazione di mezzi necessari per la
fornitura del Servizio, con particolare riferimento alle strumentazioni di
tipo informatico (postazioni PC, mobili e/o fisse, collegamenti web,
stampanti e/o scanner personali), resterà per intero a carico del
Contraente.
Ai sensi dell’articolo 8, Capitolato di Gara, sono a carico del Contraente,
senza dar luogo ad alcun compenso aggiuntivo a nessun titolo, i seguenti
oneri ed obblighi:
- la ripetizione di quei servizi oggetto del Contratto che non risultino
eseguiti, secondo l’insindacabile giudizio dell’Amministrazione, a regola
d’arte;
- la garanzia della continuità del Servizio;
-

l’obbligo

di

segnalare

all’Amministrazione,

per

iscritto

e

immediatamente, di ogni circostanza o difficoltà nell’espletamento del
Servizio;
- la garanzia dell’assolvimento di tutti gli obblighi assicurativi e
previdenziali per il proprio personale e per i collaboratori/professionisti
impiegati nell’espletamento del Servizio;
- l’obbligo di adottare di tutte le cautele necessarie a garantire la
sicurezza e l’incolumità delle persone addette all’esecuzione delle
prestazioni e dei terzi, ed evitare danni a beni di proprietà
dell’Amministrazione o di terzi;
- l’obbligo di consentire gli opportuni controlli ed ispezioni sulle attività
svolte

nel

contesto

del

Servizio

da

parte

dei

funzionari
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dell’Amministrazione

o

dei

funzionari

delle

Autorità

statali

e/o

comunitarie.
Art. 8 - Penali - Nel caso di mancato rispetto dei termini di cui al Bando,
Disciplinare

e

Capitolato

di

Gara,

dell’offerta

tecnico-economica

presentata dal Contraente, del Contratto e successive pianificazioni delle
attività approvate ai sensi del precedente articolo 3, l’Amministrazione ha
facoltà di applicare penali da un minimo di € 300,00 (trecento/00) e un
massimo di € 5.000,00 (cinquemila/00), da commisurare alla gravità
dell’inadempimento, previa contestazione per iscritto con concessione di
un termine non inferiore a 10 (dieci) giorni lavorativi, dalla data in cui il
Contraente ha notizia della contestazione, per la presentazione di
eventuali deduzioni.
Nel caso di ritardi imputabili al Contraente e superiori a 10 (dieci) giorni
lavorativi nella trasmissione all’Amministrazione delle relazioni di cui al
precedente articolo 3, è applicata una penale pari ad € 100,00 (cento/00)
per ciascun giorno di ritardo.
L’Amministrazione per i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di
cui al presente articolo, potrà compensare il credito con quanto dovuto al
Contraente o avvalersi della cauzione prestata ai sensi del precedente
articolo 6.
In ogni caso, l’ammontare complessivo delle penali applicate, non potrà
superare il 10% (dieci per cento) del valore del Contratto. Nell’eventualità
che tale condizione si verifichi, l’Amministrazione procederà alla
risoluzione di diritto del Contratto ai sensi del successivo articolo 9.
Art. 9 - Risoluzione del Contratto – L’Amministrazione si riserva la
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facoltà di risolvere il Contratto al verificarsi di adempimenti inesatti o
parziali delle prestazioni contrattuali, previa diffida ad adempiere entro 15
(quindici)

giorni

lavorativi

da

comunicarsi

al

Contraente

con

raccomandata con avviso di ricevimento. L’Amministrazione ha il diritto di
procedere, in ogni caso, alla risoluzione del Contratto o alla esecuzione
d’ufficio del Servizio a spese del Contraente, avvalendosi della clausola
risolutiva espressa ai sensi dell’articolo 1456 del Codice Civile, nei
seguenti casi:
-

inadempimento o inesatto adempimento o adempimento oltre i

termini previsti dal Contratto, dal Disciplinare e Capitolato di Gara e dalla
pianificazione delle attività approvate ai sensi del precedente articolo 3;
-

gravi e/o ripetute violazioni degli obblighi contrattuali non eliminate

in seguito a diffida formale da parte dell’Amministrazione;
-

cessione parziale o totale del Contratto;

-

accertata esecuzione senza autorizzazione di parte del Servizio in

subappalto;
-

superamento del 10 % (dieci per cento) dell’importo contrattuale

dell’ammontare delle penali;
-

violazione dell’articolo 3 Legge n. 136/2010, relativa alla

tracciabilità dei flussi finanziari;
-

mancato impiego dei professionisti indicati nell’offerta tecnico-

economica presentata dal Contraente, salvo eventuali sostituzioni o
modifiche debitamente autorizzate, secondo quanto meglio indicato al
precedente articolo 7;
-

arbitrario abbandono o sospensione non dipendente da causa di
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forza maggiore, di tutti o parte del Servizio, da parte del Contraente;
-

cessazione o fallimento del Contraente;

-

perdita da parte del Contraente dei requisiti previsti nel Bando,

Disciplinare e Capitolato di Gara;
-

rinvio a giudizio del legale rappresentante o uno dei dirigenti del

Contraente per favoreggiamento nell’ambito di procedimenti relativi ai
reati di criminalità organizzata.
Nell’ipotesi di risoluzione del Contratto per inadempimento totale o
parziale del Contraente, l’Amministrazione ha diritto di incamerare la
cauzione di cui al precedente articolo 6 senza pregiudizio delle ulteriori
azioni alle quali all’inadempimento posso dar luogo per il risarcimento dei
danni, anche di immagine, eventualmente arrecati all’Amministrazione.
Art. 10 - Sospensione e revoca del Contratto - L’Amministrazione ha la
facoltà di sospendere in qualsiasi momento, per giustificati e comprovati
motivi, l’efficacia del Contratto, per periodi non superiori a tre mesi,
dandone

comunicazione

scritta

al

Contraente.

In

conseguenza

dell’esercizio della facoltà di sospensione, nessuna somma sarà dovuta
al Contraente nel relativo periodo.
Ai sensi dell’articolo 1671 del Codice Civile, l’Amministrazione potrà
recedere - in qualunque momento - degli impegni assunti con il Contratto
nei confronti del Contraente qualora, a proprio giudizio, nel corso dello
svolgimento del Servizio, intervengono fatti i provvedimenti, i quali
modifichino la situazione esistente all’atto della stipula del Contratto.
Art. 11 - Proprietà delle risultanze del Servizio - I diritti di proprietà e/o
utilizzazione e sfruttamento economico di tutti gli elaborati, su carta o
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diverso formato, realizzati dal Contraente nell’ambito, o in occasione,
dell’esecuzione

del

dell’Amministrazione,

Servizio
che

rimarranno

potrà,

quindi,

di

titolarità

disporne

esclusiva

senza

alcuna

restrizione, la pubblicazione, la diffusione, l’utilizzo, la duplicazione e la
cessione anche parziale.
Detti diritti, ai sensi della normativa sulla protezione del diritto d’autore,
devono intendersi ceduti, acquisiti e/o licenziati in modo perpetuo,
illimitato ed irrevocabile.
Il Contraente si obbliga espressamente a fornire all’Amministrazione tutta
la documentazione ed il materiale necessario all’effettivo sfruttamento di
detti diritti di titolarità esclusiva, nonché a sottoscrivere tutti i documenti
necessari

all’eventuale

trascrizione

di

detti

diritti

a

favore

dell’Amministrazione in eventuali registri o elenchi pubblici.
Art. 12 - Riservatezza – Il Contraente si obbliga a garantire l’assoluta
riservatezza

dei

dati

trattati

e

delle

informazioni

acquisite

nell’espletamento del Servizio, anche ai sensi della normativa sul
trattamento dei dati personali. In particolare, il Contraente si impegna
formalmente a dare istruzioni ai professionisti componenti il gruppo di
lavoro, affinché tutti i dati e le informazioni personali, patrimoniali,
statistiche o di qualunque altro genere di cui verrà a conoscenza, in
conseguenza del Servizio, vengano considerati riservati e come tali
trattati.
Art. 13 - Controversie - Per qualsiasi controversia che dovesse
insorgere tra le parti, le stesse dovranno rivolgersi all’autorità giudiziaria,
foro di Palermo, con esclusione del giudizio arbitrale.
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Art. 14 – Condizione risolutiva - Il Contratto è stipulato sotto condizione
risolutiva ai sensi dell’art. 92, comma 3, D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i.
Art. 15 - Rinvio - Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel
Contratto, si rinvia alle norme applicabili in materia.
Art. 16 - Clausola finale - Il Contratto costituisce manifestazione
integrale della volontà negoziale delle Parti, che hanno, altresì, preso
piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il
contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente
singolarmente, nonché nel loro insieme.
Qualunque modifica al Contratto non potrà avere luogo e non potrà
essere provata che mediante atto scritto. L’eventuale invalidità o
l’inefficacia di una delle clausole del Contratto, non comporta
l’invalidità o inefficacia dello stesso nel suo complesso.
Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del
Contratto da parte dell’Amministrazione non costituisce, in nessun
caso, rinuncia ai suoi diritti, che la stessa si riserva di far valere nei
limiti della prescrizione ordinaria.
Con il Contratto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto
tra le Parti, con la conseguenza che non sarà sostituito o superato
da eventuali taciti accordi operativi, attuativi o integrativi. In caso di
contrasto, le previsioni del Contratto prevarranno su quelle degli atti
di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle
Parti manifestate prescritto.
Le Parti mi dispensano dal dare loro lettura di tutti gli allegati richiamati
nel Contratto, i cui contenuti dichiarano di ben conoscere, di
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approvare e di accettare integralmente.

Da me, Ufficiale rogante del Dipartimento Regionale dell’istruzione e
della Formazione Professionale, quest’atto è stato ricevuto e letto ai
comparenti, i quali, da me interpellati, lo hanno approvato, e, insieme con
me, qui sotto ed a margine dei fogli intermedi, lo hanno sottoscritto.
Scritto su supporto informatico da persona di mia fiducia, quest’atto
occupa n. 19 (diciannove) pagine intere e fin qui della ventesima (pag.
20).
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