
CONTRATTO ASI N. 
Servizio di cassa dell'Agenzia Spaziale Italiana, della durata di cinque an- 

ni. 

Codice Identificativo Gara (CIG) n. 7992914949 

TRA 

L'AGENZIA SPAZIALE ITALIANA (d'ora innanzi indicata come ASI), 

con sede in Via del Politecnico s.n.c. — 00133 Roma - Codice Fiscale n. 

97061010589 - rappresentata dal suo Direttore Generale Dott.ssa Anna Sirica 

E 

	  con sede legale in 	 via 	n° 	 

con capitale sociale € 	 interamente versato, iscritta al Registro delle 

Imprese di 	 al n. 	— Codice Fiscale n. 	  e 

Partita IVA n. 	, rappresentata da 	  nella sua qualità 

di 	 che agisce in qualità di Mandataria del Raggruppamento 

Temporaneo d'Imprese (RTI) costituito con 	 con sede legale in 

Roma, Via 	  n°  	con capitale sociale € 

	 interamente versato, iscritta al Registro delle Imprese di 

	 al n. 	 - Codice Fiscale n. 	, Partita IVA n. 

	 rappresentata da 	  nella sua qualità di 

nel seguito definite anche Raggruppamento Temporaneo di Impresa (RTI) 

e/o Assuntore e/o Contraente e/ Istituto Cassiere 

Il presente Contratto consta: 

di n..... articoli per complessive pagine ..... 

di un allegato "Capitolato Tecnico per l'affidamento del servizio di 
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cassa dell'Agenzia Spaziale Italiana" (di seguito Capitolato Tecnico) 

per complessive n. .... pagine; 
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PREMESSE 

L'Agenzia Spaziale Italiana, amministrazione committente (nel seguito ASI), 

è un Ente Pubblico di Ricerca vigilato dal MIUR che ha il compito di pro-

muovere, sviluppare e diffondere la ricerca scientifica e tecnologica applicata 

al campo spaziale e aerospaziale. 

Con decreto del Direttore Generale n. 	 del 	.l'ASI ha 

esperito una procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del d.lgs. n. 50/2016 per 

l'affidamento del Servizio di cassa dell'Agenzia Spaziale Italiana della durata 

di cinque anni (CIG 	 .). 

VISTO il decreto n 	del 	 con il quale il Direttore Ge- 

nerale ha disposto l'aggiudicazione definitiva a favore di 	della 

procedura aperta esperita ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. n. 50/2016 e 

ss.mm.ii.; 

CONSIDERATO che 	  è risultata aggiudicataria della pre- 

detta procedura, avendo presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa 

ai sensi dell'art. 95 co. 2 del Codice. 

VISTE le lettere con le quali in data 	 il Responsabile Uni- 

co del Procedimento ha comunicato l'esito della gara alle ditte partecipanti; 

CONSIDERATO che l'aggiudicatario è stato sottoposto, con esito positivo, 

alle verifiche di cui agli artt. 32 co. 7 e 33 co. 2 del Codice. 

CONSIDERATO che è decorso il termine di trentacinque giorni dall'invio 

dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione, di cui 

all'art. 32, comma 9 del Codice. 
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TENUTO CONTO che l'aggiudicatario, ai sensi dell'art. 103 del Codice, non 

ha presentato in vista della sottoscrizione del presente Contratto, la garanzia 

definitiva avendo l'ASI esercitato la facoltà di cui all'art 103, comma 11 del 

d.lgs. 50/2016; 

TENUTO CONTO, altresì che il Contraente ha corrisposto in da- 

ta 	  ad ASI le spese relative alla pubblicazione del bando di gara 

e dell'avviso pubblicati in data 	 in applicazione di quanto disposto 

dall'art. 216, comma 11 del Codice e dall'art. 5 co. 2 del DM 02/12/2016 

(GU 25.1.2017 n. 20) del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per 

l'importo di € 	 (importo in lettere) IVA inclusa. 

Il presente Contratto viene sottoscritto dalle parti con firma digitale rilascia-

ta da ente certificatore autorizzato e apposizione della marcatura temporale. 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 

ARTICOLO 1 

NATURA DELLE PREMESSSE  

Le premesse costituiscono parte integrante del presente atto. 

ARTICOLO 2 

OGGETTO DEL CONTRATTO 

	

2.1. 	L'ASI affida all'Assuntore, che accetta alle condizioni di seguito spe- 

cificate, lo svolgimento del Servizio di cassa. 

	

2.2. 	L'oggetto del contratto è lo svolgimento del servizio di cui al comma 

precedente come descritto nel Capitolato Tecnico. 
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2.3. 	L'Assuntore dovrà svolgere le attività descritte nel Capitolato Tecni- 

co, con piena responsabilità di risultato, in termini di raggiungimen-

to/mantenimento degli standard di qualità conformi alle specifiche del 

Capitolato medesimo ed alle condizioni di offerta e, comunque ed in 

ogni caso, in modo da garantire il corretto funzionamento del servizio. 

2.4. 	L'Assuntore potrà introdurre — previa autorizzazione dell'ASI - tutte 

quelle procedure e prassi di gestione, che ritenesse utili per il raggiun-

gimento degli obiettivi prefissati e nel rispetto dei livelli di servizio 

richiesti dal Capitolato. 

2.5 	Le Parti si atterranno, nell'ordine, al contratto e atti correlati, ai suoi 

allegati e alla documentazione tecnica applicabile ivi indicata. Il ser-

vizio di cassa deve essere comunque svolto in conformità alle disposi-

zioni emanate in materia dallo Stato, nonché alle norme e regolamenti 

dell'ASI. In caso di modifiche della normativa di riferimento citata, 

l'Istituto Cassiere dovrà adeguarsi senza oneri aggiuntivi a carico 

dell'ASI. 

ARTICOLO 3 

DURATA DEL CONTRATTO  

3.1 

	

	Il contratto ha una durata di cinque anni, con decorrenza dal 1° (primo) 

giorno del mese successivo alla data di stipula. 

3.2 

	

	Salvo quanto previsto dal comma 3.5 l'Agenzia si riserva la facoltà di 

esercitare l'opzione di proroga di ulteriori 12 mesi, ai sensi dell'art. 

106, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016. In tal caso, il contraente è tenu-

to all'esecuzione delle prestazioni previste dal contratto agli stessi 

prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per l'ASI. 

3.3 	L'ASI, entro la scadenza contrattuale, si riserva la facoltà di aumentare 
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o diminuire le prestazioni fino alla concorrenza massima di un quinto 

dell'importo contrattuale. In tal caso l'esecutore è tenuto ad eseguire le 

prestazioni agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario, 

in conformità a quanto previsto dall'articolo 106, comma 12, del Codi-

ce. 

3.4 Con la cessazione del servizio, l'Istituto Cassiere è tenuto a garantire 

l'effettuazione di tutte le operazioni contabili necessarie al passaggio di 

consegne, ed alla conciliazione contabile con le scritture dell'Ente, 

nonché depositare presso l'Ente tutta la documentazione inerente alla 

gestione del servizio medesimo, ovvero su disposizioni dell'Ente, a tra-

sferire detta documentazione al Cassiere subentrante. 

	

3.5 	L'Istituto Cassiere su richiesta dell'ASI si obbliga a proseguire il servi- 

zio anche oltre il termine di scadenza del contratto, alle medesime con-

dizioni, fino a che non sia efficace il nuovo contratto di cassa e non sia 

intervenuto il conseguente passaggio di consegne. 

ARTICOLO 4 

PIANO DELLE ATTI VITA'  

	

4.1 	L'Assuntore si impegna a condurre le attività, oggetto del contratto, in 

aderenza a quanto contenuto nel Capitolato tecnico. 

ARTICOLO 5 

PREZZO  

5.1 Nessun compenso è dovuto dall'ASI alla Assuntore per l'esecuzione del 

servizio di cassa, salvo il tasso debitore su eventuali anticipazioni di cas- 

sa, pari a 	% e le commissioni per il rilascio di fidejussioni pari ad 

.....annui, previsti dagli artt. 5 e 8 del Capitolato, nonché il rimborso, con 

regolare mandato, di tutte le spese vive sostenute (postali, telegrafiche, di 

7 



bollo), come dettagliatamente descritto nel Capitolato Tecnico. 

5.2 Nessun rimborso spese è dovuto dall'Ente all'Assuntore per la tenuta dei 

conti. 

5.3 Per tutte le operazioni e i servizi resi dall'Assuntore, non strettamente 

connessi con il servizio di cassa, la Banca applicherà le condizioni più 

favorevoli praticate alla propria clientela primaria. 

ARTICOLO 6 

PIANO E MODALITÀ DI PAGAMENTO  

6.1 

	

	L'Amministrazione, prima di procedere a pagamenti di importo supe- 

riore ad euro 5.000,00, effettuerà, in ottemperanza alle disposizioni 

previste dall'art. 48-,  bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973 e 

ss.mm.ii. e con le modalità di cui al Decreto del Ministero 

dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40 e ss.mm.ii. 

le necessarie verifiche di regolarità fiscale attraverso la piattaforma 

Agenzia delle Entrate - Riscossioni. 

ARTICOLO 7 

PENALITÀ  

7.1 Durante la validità del contratto l'Assuntore dovrà garantire la gestione 

ottimale del servizio oggetto del contratto, conformemente alle disposi-

zioni contenute nel Capitolato tecnico relativamente ai tempi e modi di 

svolgimento delle attività. 

7.2 Qualunque penalità, indennità di mora, sanzioni ecc., derivante dal ritar-

dato pagamento dovuto al mancato rispetto dei tempi di esecuzione degli 

ordinativi di pagamento, come indicati nel Capitolato tecnico, verrà po-

sto a carico dell'Istituto Cassiere. 

7.3 L'Istituto Cassiere sarà esonerato da qualsiasi responsabilità per ritardo o 
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danno conseguenti a difetto di individuazione del creditore, qualora ciò 

sia dipeso da errore o incompletezza dei dati evidenziati dall'Ente 

sull'ordinativo di pagamento. 

ARTICOLO 8 

RITARDO NEI PAGAMENTI, INTERESSI DI MORA 

8.1 L'Assuntore non può avanzare pretese di compenso o indennizzo per ri-

tardi che possono verificarsi nella riscossione delle somme dovutegli in 

relazione ai pagamenti di cui all'art. 5„ in dipendenza dell'espletamento 

delle necessarie formalità amministrative, salvo quanto previsto al para-

grafo successivo. 

ARTICOLO 9 

ONERI FISCALI 

9.1 Le spese di bollo, scritturazione, copia e registrazione del presente con-

tratto saranno a carico all'Assuntore. La registrazione sarà effettuata a 

tassa fissa a mente dell'art. 40 del D.P.R. 26/4/1986, n. 131, ricorrendo la 

ipotesi di cui all'art. 21, 6° comma, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633. 

9.2 Le attività del presente contratto sono assoggettate ad IVA ai sensi 

dell'art. 17 ter Dpr 633/72, essendo l'A.S.I. tra i soggetti di cui all'art. 2 

della L. 196/09. 

ARTICOLO 10 

RESPONSABILITA' DELL'ASSUNTORE 

10.1 L'Assuntore esonera e tiene indenne l'ASI da qualsiasi impegno, one-

re e responsabilità, a qualsiasi titolo, che possa derivare nei confronti 

dei terzi in ordine all'esecuzione del presente contratto. 

10.2 L'Assuntore è responsabile, nei confronti dell'ASI, dello svolgimento 
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del servizio oggetto del contratto, nonché del controllo sull'omogenei-

tà, completezza e qualità del lavoro svolto dalle eventuali ditte subap-

paltatrici. 

10.3 L'Assuntore si impegna ad osservare le disposizioni normative in ma-

teria di antimafia. 

10.4 L'Assuntore è tenuto ad inserire, per quanto di competenza, le norme 

generali applicate dall'ASI ai subappaltatori, consulenti e fornitori nei 

contratti con i propri subappaltatori, consulenti e fornitori nonché a 

trasferire nei suddetti contratti tutti i principi e le condizioni del con-

tratto con l'ASI ed in particolare prezzo, pianificazione, modifiche, 

modalità di pagamento, tracciabilità dei flussi ai sensi della legge 

136/2010. 

10.5 Oltre a quanto sopra menzionato saranno a carico dell'Assuntore an-

che gli obblighi ed oneri diversi indicati nel Capitolato tecnico. 

ARTICOLO 11 

SUBAPPALTO, CONSULENTI E FORNITORI 

11.1 Non è ammesso subappalto. 

ARTICOLO 12 

DOCUMENTAZIONE  

12.1 L'Assuntore si impegna a redigere, porre a disposizione e fornire la 

documentazione elencata nel Capitolato Tecnico, nei tempi e secondo 

le modalità ivi indicati. 
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ARTICOLO 13 

ORGANIZZAZIONE DELL'ASI 

13.1 L'ASI, per la direzione ed il controllo delle attività si avvarrà dell Re-

sponsabile Unico del Procedimento e con gli uffici tecnici ed ammini-

strativi dell'Agenzia. 

13.2 L'ASI inoltre, nell'ambito del contratto, al fine di garantirne la corret-

tezza dell'esecuzione, si avvarrà del Responsabile Unico del procedi-

mento, il quale oltre ai compiti specificamente previsti dalle normative 

in vigore (Art. 31 D.Lgs. 50/2016) e nell'ambito delle proprie compe-

tenze, rappresenta l'unico referente anche nella fase di esecuzione delle 

attività, garantendo il monitoraggio del contratto. In particolare il Re-

sponsabile del Procedimento "cura in ciascuna fase di attuazione degli 

interventi, il controllo sui livelli di prestazione, di qualità e di prezzo", 

dispone il pagamento rilasciando apposito certificato di pagamento, 

commina le penali come da art. 7. 

ARTICOLO 14 

ORGANIZZAZIONE DELL'ASSUNTORE 

14.1 Per lo svolgimento delle attività contrattuali, l'Assuntore si avvarrà di 

un unico interlocutore, il "Direttore dell'esecuzione del contratto As-

suntore" per l'intera durata del Contratto, che assume la funzione di 

"Coordinamento" delle attività e si farà carico della responsabilità 

dell'organizzazione nei riguardi dell'AS I individuando anche le esi-

genze di personale necessario per l'erogazione del servizio. 

14.2 Il Direttore esecutore del Contratto Assuntore avrà la piena responsa-

bilità gestionale e tecnica del Contratto e costituirà l'interfaccia unica 

verso il RUP del contratto ASI. 
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ARTICOLO 15 

PERSONALE, IMPIANTI, ATTREZZATURE, STRUMENTI E MA- 

TERIALI 

15.1 L' Assuntore dovrà destinare all'esecuzione del contratto tutto il per-

sonale, gli impianti, le attrezzature, gli strumenti ed il materiale ne-

cessari per realizzare l'oggetto contrattuale al meglio dello stato 

dell'arte. 

ARTICOLO 16 

CESSIONE DEL CONTRATTO — CESSIONE DEL CREDITO 

16.1 H soggetto affidatario del contratto è tenuto ad eseguire in proprio i ser-

vizi compresi nel contratto. Il contratto non può essere ceduto, a pena di 

nullità, salvo quanto previsto dal D.Lgs. 50/2016. E' vietata la cessione 

del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto. 

16.2 Qualsiasi decisione o deliberazione concernente variazioni della ragione 

sociale, composizione sociale o azionaria, denominazione, sede legale 

e/o qualunque altra modificazione dello Statuto o Atto costitutivo 

dell'Impresa, deve essere comunicata tempestivamente, e comunque non 

oltre 30 giorni solari consecutivi, alla Stazione Appaltante e seguita 

eventualmente dall'invio di copia autenticata ai sensi di legge degli atti 

attestanti dette variazioni al momento della loro formalizzazione. 

ARTICOLO 17 

COMUNICAZIONI E CORRISPONDENZA 

17.1 Ogni comunicazione concernente i termini e le condizioni del contrat-

to e la sua esecuzione sarà fatta e confermata per iscritto dalle parti. 
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17.2 Tutte le comunicazioni, la corrispondenza e la documentazione saran-

no inviate: 

per FASI:  

Agenzia Spaziale Italiana 	via del Politecnico snc 

asi@ asi.postacert. it 

all'attenzione del Responsabile Unico del Procedimento; 

per l'Assuntore  

Via 	n 	 

Pec/mail: 	 

all'attenzione del Direttore dell'esecuzione del contratto. 

Le Parti si comunicheranno eventuali cambiamenti dei rispettivi reca-

piti. 

ARTICOLO 18 

RECESSO UNILATERALE DELL'ASI  

18.1 L'ASI si riserva la facoltà di recedere dal rapporto contrattuale con 

preavviso di 60 giorni, da comunicarsi con lettera raccomandata A/R 

o Pec, ove non ritenesse congrue le proposte dell'Istituto Cassiere, in 

conseguenza dell'attuazione di nuove norme di legge o regolamenti, 

per le procedure di gestione amministrativo-contabile che regolino di-

versamente i tempi ed i modi di giacenza delle somme a qualunque ti-

tolo provenienti ed appartenenti all'ASI, e comunque per sopravvenu-

te esigenze di interesse pubblico. 

In caso di recesso, le parti si impegnano a regolare le rispettive posi-

zioni di debito e di credito entro 30 giorni naturali e consecutivi dalla 

data di conclusione dei rapporti. 
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L'Istituto Cassiere deve, nel medesimo termine, restituire i titoli e va-

lori depositati a custodia, qualora esistenti. 

Inoltre, qualora l'Istituto Cassiere mutasse la propria struttura orga-

nizzativa o il proprio assetto societario per fusioni, incorporazioni, 

ecc., si applicherà l'art. 217 del D.Lgs. 50/2016. 

ARTICOLO 19 

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO  

19.1 L'ASI può dichiarare la decadenza e la conseguente risoluzione del 

Contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, mediante semplice 

comunicazione di avvalersi della clausola risolutiva, nei seguenti casi: 

gravi e/o ripetute inadempienze dell'Istituto Cassiere 

nell'esecuzione delle obbligazioni assunte; 

revoca all'Istituto Cassiere dell'autorizzazione da parte della Ban-

ca d'Italia; 

fallimento, liquidazione, concordato preventivo senza continuità 

aziendale o qualsiasi altra procedura concorsuale a carico 

dell'Istituto Cassiere, salvo quanto previsto dall'art 110, comma 3 

del d.lgs. n. 50/206; 

mancata osservanza delle norme di legge e di contratto nei con-

fronti del personale dipendente impiegato ai fini dell'esecuzione 

del contratto, ivi comprese le norme che disciplinano la tutela 

della sicurezza sui luoghi di lavoro; 

riduzione del numero delle agenzie/sportelli/personale dedicato, 

indicato in sede di offerta; 

violazione degli obblighi previsti dal DPR 16/04/2013 n. 62 "Re-

golamento Codice di comportamento dei dipendenti pubblici"; 

violazione degli obblighi ed inosservanza delle disposizioni con- 
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tenute nel Patto d'integrità, sottoscritto dall'Istituto Cassiere in 

sede di gara, ai sensi dell'art.1 comma 17 Legge 190/2012. 

19.2 Al di fuori delle ipotesi suddette l'ASI, in presenza di inadempienze 

che compromettano la regolarità del servizio, procederà alla contesta-

zione per iscritto, ai sensi dell'art. 1454 c.c., assegnando un termine 

congruo per sanare l'inadempienza o presentare le proprie giustifica-

zioni. 

19.3 Decorso il termine assegnato, senza che sia sanato l'inadempimento, 

o qualora le giustificazioni addotte non siano ritenute accogliibili, il 

contratto si intenderà risolto di diritto. 

19.4 Nell'ipotesi di risoluzione contrattuale, l'ASI, si riserva di procedere 

all'esecuzione in danno, salvo il diritto al risarcimento degli eventuali 

ulteriori danni. In caso di risoluzione del contratto, le parti si impe-

gnano a regolare le rispettive posizioni, di debito e di credito entro 

trenta giorni dalla data di conclusione dei rapporti. 

19.5 L'Istituto Cassiere deve, nel medesimo termine, restituire i titoli e va-

lori depositati a custodia, qualora esistenti. 

ARTICOLO 20 

CAUSA DI FORZA MAGGIORE  

20.1 L'Assuntore dovrà comunicare per iscritto all'ASI, immediatamente e 

comunque entro il termine di 3 giorni dal momento in cui ne viene a 

conoscenza, il verificarsi di qualunque fatto o avvenimento giudicato 

evento di forza maggiore (secondo le definizioni di cui all'art. 1218 

C.C.), da cui possa derivare ritardo o impossibilità nell'adempimento 

del contratto e che sia in ogni caso al di fuori di ogni ragionevole con-

trollo da parte dell'Assuntore e che non implichi colpa o negligenza 
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da parte sua. La pubblicità e la notorietà dei citati fatti di forza mag-

giore non può in alcun caso sostituire la comunicazione di cui sopra. 

La mancanza di comunicazione nei termini sopra indicati equivale ad 

espressa rinuncia dell'Assuntore ai conseguenti benefici. 

20.2 In base alla citata comunicazione, Il Responsabile Unico del accerterà 

la validità dell'evento indicato come causa di forza maggiore. Di tale 

giudizio verrà data comunicazione da parte del Responsabile Unico 

del Procedimento all'Assuntore entro venti giorni lavorativi dalla data 

di ricezione della segnalazione dell'evento. 

Se viene accertato che il ritardo nello svolgimento delle attività è do-

vuto all'evento di forza maggiore, la data di conclusione delle stesse 

sarà prorogata per un periodo da convenirsi tra le Parti. 

In tal caso l'ASI non sarà tenuta a rimborsare all'Assuntore gli even-

tuali costi aggiuntivi sostenuti per effetto di tale ritardo. 

In caso di impossibilità ad adempiere il contratto per intervento di una 

delle cause soprammenzionate, l'ASI e l'Assuntore concorderanno le 

misure necessarie. 

L'Assuntore, comunque, farà del suo meglio per ridurre al minimo gli 

effetti di tali eventi. 

ARTICOLO 21 

REGIME DI SEGRETEZZA  

21.1 L'Assuntore si impegna a non rivelare a terzi ed a non usare in alcun 

modo, per motivi che non siano strettamente indispensabili all'esecu-

zione del contratto, le informazioni che vengano messe a sua disposi-

zione dall'ASI o di cui l'Assuntore venisse comunque a conoscenza 

in occasione dell'esecuzione del contratto. 

21.2 L'obbligo di segretezza sarà per l'Assuntore vincolante per tutta la du- 
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rata del contratto e per tutto il tempo successivo alla sua conclusione, 

fino a quando le informazioni delle quali l'Assuntore è venuta a cono-

scenza divengano di dominio pubblico ad opera dell'ASI. 

In caso di inosservanza dell'obbligo di segretezza, l'Assuntore sarà te-

nuta a risarcire all'ASI tutti i danni che a questa dovessero derivare. 

L'Assuntore resta, inoltre, responsabile nei confronti dell'ASI per l'e-

satta osservanza da parte dei propri dipendenti e di eventuali subap-

paltatori e collaboratori degli obblighi di segretezza anzidetti. 

ARTICOLO 22 

ASSICURAZIONI SOCIALI  

22.1 L'Assuntore si obbliga a dimostrare in ogni tempo che adempie a tutti 

gli obblighi di legge e di contratto relativi al lavoro ed alla tutela dei 

lavoratori. 

ARTICOLO 23 

SOSPENSIONE DELLE ATTI VITA'  

23.1 L'ASI si riserva la facoltà di sospendere a tempo determinato in qual-

siasi momento le attività oggetto del contratto. In tale caso FASI è te-

nuta a darne comunicazione all'Assuntore via PEC. 

I termini della sospensione decorrono dal 10° giorno lavorativo suc-

cessivo a quello di ricevimento di detta comunicazione, fatto salvo 

che le ragioni che determinano la sospensione derivino da severe ra-

gioni di sicurezza, caso in cui la sospensione avrà efficacia immedia-

ta. 

23.2 La sospensione determina lo spostamento della scadenza contrattuale 

di cui all'art. 3, ed eventualmente delle scadenze intermedie successi- 
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ve alla data della sospensione, che saranno prorogate di un numero di 

giorni da convenirsi tra l'ASI e l'Assuntore. 

Salvo il caso in cui la sospensione sia stata determinata da causa di 

forza maggiore o da fatto dell'Assuntore, l'ASI sarà tenuta a rimborsa-

re gli eventuali costi aggiuntivi sostenuti per effetto della sospensione 

intervenuta, sulla base della documentazione giustificativa presentata 

dall'Assuntore e nella misura ritenuta congrua dal Responsabile Uni-

co del Procedimento dopo aver preso atto del parere della Commis-

sione di Verifica di Conformità. 

Il Responsabile Unico del Procedimento, prima di formalizzare le 

proprie determinazioni, è tenuto a informare l'Assuntore. 

23.4 L'Istituto Cassiere (in seguito denominato anche "Banca") non può 

sospendere l'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Capito-

lato in seguito a decisione unilaterale, nemmeno nel caso in cui siano 

in atto controversie con l'ASI. 

23.5 L'eventuale sospensione delle prestazioni, per decisione unilaterale 

dell'Istituto Cassiere, costituisce inadempienza contrattuale con la 

conseguente rivalsa dell'ASI a carico dell'Istituto cassiere di tutti i 

maggiori oneri e danni derivanti. 

ARTICOLO 24 

OBBLIGHI DELL'ASSUNTORE  

	

24.1 	L'Istituto Cassiere assicura la gestione del servizio di cassa nel ri- 

spetto delle linee guida per l'emissione degli ordinativi di pagamen-

to e incasso (OPI) gestiti attraverso il sistema SIOPE + curato dal 

MEF Ragioneria Generale dello Stato, dalla Banca d'Italia e 

dall'Agenzia per l'Italia Digitale. 

	

24.2 	li servizio di cassa, compresi gli ordinativi in valuta estera, dovrà es- 
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sere intrattenuto per via telematica attraverso un "canale sicuro" tra 

sistema centrale dell'Ente e sistema centrale della Banca, salvo le 

eccezioni per le quali non è possibile ricorrere al canale informatico 

(MAV, RAV, Bollettini, F23, ecc.). Dovrà essere assicurata 

l'attivazione di un sistema di trasmissione dati che preveda l'uso del-

la firma digitale. 

	

24.3 	L'Istituto Cassiere dovrà garantire, a richiesta dell'ASI e senza alcun 

onere per la stessa, tutti gli interventi hardware e software che do-

vessero rendersi necessari per la piena interoperabilità dei rispettivi 

sistemi informatici. 

	

24.4 	Alla fine di ogni esercizio finanziario e non oltre il giorno 10 del 

mese di gennaio successivo, l'Istituto Cassiere restituirà all'ASI gli 

ordinativi inestinti emessi nell'esercizio di chiusura, o comunque ne 

darà adeguata evidenza, per le consuete operazioni di annullamento. 

	

24.5 	Per tutte le problematiche e segnalazioni di natura tecnica inerenti il 

servizio, dovrà essere attivo un numero verde dedicato o comunque 

un canale di comunicazione in grado di consentire in modo agevole 

la soluzione delle diverse problematiche inerenti la gestione del ser-

vizio, operativo nell'orario di lavoro del personale dell'ASI. 

	

24.6 	Con la cessazione del servizio, l'Istituto Cassiere è tenuto a garantire 

l'effettuazione di tutte le operazioni contabili necessarie al passaggio 

di consegne, ed alla conciliazione contabile con le scritture 

dell'Ente, nonché depositare presso l'Ente tutta la documentazione 

inerente alla gestione del servizio medesimo, ovvero su disposizioni 

dell'Ente, a trasferire detta documentazione al Cassiere subentrante. 

	

24.7 	Restano fermi gli ulteriori obblighi previsti in capo all'Assuntore dal 

Capitolato tecnico. 
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ARTICOLO 25 

FORO COMPETENTE  

25.1 In caso di controversia nell'interpretazione o nell'esecuzione del presen-

te Contratto, le parti concordano di devolvere la controversia al Foro 

di Roma competente in via esclusiva. 

ARTICOLO 26 

NORMATIVA 

26.1 L'attività del presente contratto è disciplinata, oltre che dalle clausole 

sopra riportate, dal Capitolato tecnico, dal Codice dei contratti pub-

blici (d.lgs.n. 50/16 e s.m.i.) e dalla normativa vigente e applicabile 

26.2 Il contratto verrà risolto, senza che l'Assuntore possa vantare alcun di-

ritto o pretesa, qualora vengano effettuate transazioni finanziarie sen-

za avvalersi di banche o della società Poste Italiane SpA. ovvero degli 

altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi fi-

nanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e 

s.m.i.. 

Roma, 

L'Assuntore 
	

L'Agenzia Spaziale Italiana 

Il Direttore Generale 

Anna Sirica 

Il Contraente dichiara di aver preso esatta visione delle clausole e condizioni 

di cui sopra, e in particolare della condizione di cui agli artt. 7 (Penalità); 10 

(Responsabilità dell'Assuntore); 18 (Recesso unilaterale dell'ASI); 23 (So-

spensione delle attività) sopra riportate, le cui clausole, rilette e approvate, si 
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intendono accettate a ogni conseguente effetto e in particolare ai sensi e agli 

effetti degli artt. 1341 e 1342 cod. civ. 

L'Assuntore 
	

L'Agenzia Spaziale Italiana 

Il Direttore Generale 

Anna Sirica 
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