
CONTRATTO ASI N.

Codice Identificativo Gara (CIG)

SERVIZIO DI VIGILANZA ARMA TA e RECEPTION

NUOVA SEDE ASI DI TOR VERGA TA IN ROMA

TRA

L'Agenzia Spaziale Italiana (d'ora innanzi indicata come ASI), con sede in

Viale Liegi 26 - 00198 ROMA - Codice Fiscale n. 97061010589 - rappresen-

tata dal Direttore Generale Dott. Luciano Criscuoli

E

...................................... (d'ora innanzi denominata indicata come

Contraente) con sede legale in , Via n° , - con capitale sociale

€ .. . .000.000= interamente versato, iscritta al Registro delle Società del

Tribunale di al n - C.C.I.A.A. di n - Codice Fiscale e

Partita IVA n , rappresentata da nella sua qualità di .

Il presente Contratto consta:

di n.25 articoli per complessive pagine 27;

di un allegato Capitolato Tecnico per complessive n .... pagine;
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PREMESSE

L'Agenzia Spaziale Italiana intende realizzare un servizio di Vigilanza, pres-

so la Nuova sede di Tor Vergata in Roma, che armonizzi risorse umane e tec-

nologiche, teso alla sicurezza delle persone, degli impianti e delle cose, alla

protezione del patrimonio dell' ASI, nonché ai servizi di accoglienza degli

ospiti.

Considerati i provvedimenti di seguito citati che costituiscono presupposto al

presente contratto ed in particolare:

la Delibera del C.d.A. ASI n. 33/2008 del 15/05/2008 di "Intervento

di realizzazione della Nuova Sede dell'ASI. Approvazione del Qua-

dro Economico complessivo del progetto";

il Decreto del Direttore Generale ASI n. 377/2010 del 27/12/2010 di

"Impegno di spesa per la costruzione della nuova sede del l' ASI in

Roma - Attuazione delibera N.33/2008 del 15/5/2008 del CdA";

l'Atto Aggiuntivo n.1 alla Convenzione ASI - Provveditorato alle

OO.PP. del Lazio, Abruzzo e Sardegna, stipulato il giorno l Ottobre

2008, con il quale l'ASI riconduce all'interno della propria organiz-

zazione, tra le altre, la funzione di Responsabile del Procedimento;

Considerato anche che, per motivi di economia complessiva e di efficienta-

mento del servizio, è opportuno che la Vigilanza armata H24 e la Reception

siano effettuati dal medesimo contraente e tenuto conto della necessità di af-

fidare il servizio in oggetto nelle modalità che meglio garantiscano

l'efficiente andamento della predetta Nuova Sede ASI e, a tal fine, di rivol-

gersi al libero mercato, attraverso un procedura concorsuale, al fine di indivi-

duare un unico assuntore che fornisca i servizi in oggetto e che assicuri, inol-

tre, una economia complessiva.

4



Per quanto sopra detto:

a. l'ASI ha indetto una gara a procedura aperta ai sensi del D. Lgs. N. 163 del

12 Aprile 2006 e ss.mm.ii., per l'affidamento delle attività e dei servizi corre-

lati al Servizio di Vigilanza armata e Reception;

b. il bando della gara di cui al precedente punto a) è stato pubblicato in data

XXX sulla GUCE n. XXX e in data XXX sulla GURI n. XXX;

c. il è risultato aggiudicatario della gara di cui al precedente

punto a) come da Decreto XXX del XXX;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ARTICOLO I

Le premesse costituiscono parte integrante del presente atto.

ARTICOLO 2

OGGETTO DEL CONTRATTO

2.1 L'ASI affida al Contraente, che accetta alle condizioni di seguito spe-

cificate, lo svolgimento delle attività e dei servizi di vigilanza e recep-

tion presso la propria Nuova sede di Tar Vergata in Roma che il con-

traente dovrà effettuare durante la vigenza contrattuale, secondo quan-

to indicato nel Capitolato tecnico, con le modalità ivi specificate. Si

riassumono di seguito le attività e le principali caratteristiche del servi-

zio oggetto del contratto:
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• Il servizio ha per oggetto respletamento della vigilanza e del ser-

vizio di reception presso la nuova sede dell' ASI sito in Roma,

con il numero di guardie particolari giurate, con gli addetti alla

reception e con le modalità di orario specificate nel capitolato

tecnico.

• Il servizio di vigilanza è finalizzato a tutelare la sicurezza dei be-

ni e del personale dell'ASI mediante lo svolgimento delle attività

indicate nel citato Capitolato.

• Le attività di Vigilanza armata debbono essere svolte da persona-

le in possesso della qualifica di guardia particolare giurata e della

licenza di porto di pistola rilasciata dal Prefetto di Roma, dotato

di uniforme e di distintivo approvati dalla Prefettura di Roma e di

un numero identificativo univoco.

• Le attività di Reception debbono essere svolte da personale non

armato all'ingresso ed all'interno degli edifici.

• Il personale deve essere collegato in permanenza con la centrale

operativa dell'Istituto appaltatore ed essere in grado di utilizzare

le apparecchiature tecnologiche di controllo esistenti e/o di futura

installazione dell' ASI.

• Il personale è tenuto, inoltre, ad intervenire in ogni situazione di

emergenza chiamando i competenti servizi interni o le Autorità

preposte (Vigili del fuoco, Pubblica Sicurezza, Centrale operativa

per le emergenze sanitarie) e prestando ogni attività idonea a sal-

vaguardare la sicurezza delle persone e/o delle cose presenti nel-

l'edificio in cui si è verificata l'emergenza.
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Quanto sopra sarà realizzato secondo le modalità e i tempi previsti nel

Capitolato tecnico, che costituisce parte integrante del presente con-

tratto.

2.2. Fanno parte integrante del presente contratto oltre al capitolato tecni-

co, l'offerta di gara del contraente, nonché turta la documentazione di

gara (anche se non materialmente allegata).

2.3. Prima dell'inizio dell'attività, il Contraente dovrà essere munito di

tutte le licenze ed autorizzazioni richieste dalle leggi, dai regolamenti

e dalle normative vigenti per lo svolgimento della propria attività

ARTICOLO 3

DURATA DEL CONTRATTO

3.1 Il contratto avrà durata di 36 mesi a partire dalla data della stipula del

contratto.

ARTICOLO 4

PIANO DEI LAVORI E MODALITA' DI ESECUZIONE DEL

CONTRATTO

4.1 Il Contraente si impegna a condurre le attività, oggetto del contratto,

in aderenza a quanto contenuto nel Capitolato tecnico, riportando

tempestivamente al Direttore dell' esecuzione del contratto dell'ASI in

coordinamento con il Responsabile Unico del Procedimento.

4.2 Il Contraente dovrà gestire le attività oggetto del presente contratto in

stretto collegamento con l'ASI la quale avrà la facoltà di esercitare i

controlli secondo le modalità ritenute più opportune. Qualsiasi attività
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inerente all'incarico, prima di entrare nella fase esecutiva, dovrà esse-

re approvata dall' ASI.

ARTICOLO 5

PREZZO

5.1 Il Contraente si impegna a mantenere invariati i corrispettivi offerti in

sede di gara per l'intera durata contrattuale.

Eventuali adeguamenti sono possibili, conformemente a quanto previ-

sto dall'art. 115 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., in uno dei seguenti casi:

a) In presenza di incrementi annuali dell'indice [STAT.

b) Alla luce di sensibili variazioni dei costi di manodopera dovuti

all'entrata in vigore di nuovi Contratti collettivi nazionali o integrativi

provinciali di lavoro o di categoria, da dimostrare attraverso idonea

documentazione emessa o vidimata dal Ministero del Lavoro e/o della

Direzione Provinciale del Lavoro e della Massima Occupazione.

5.2 L'importo triennale massimo previsto per l'esecuzione di tutte le atti-

vità oggetto del presente contratto, è parI a €

.............................. = (+ IVA), per un importo mensile totale pa-

ri ad € .

Il prezzo Contrattuale sarà articolato nel seguente modo:
a) per il servizio di vigilanza armata tariffa unitaria ore/uomo pa-

n a .

b) Per il servIZIO di reception tariffa unitaria ore/uomo pan a
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c) Il costo di € 1.000,001anno per oneri relativi alla sicurezza

(DUVRI) non soggetti a ribasso pari ad un importo complessi-

vo di € 3.000,00 (+IVA).

d) Il plafond massimo per far fronte ad eventuali esigenze di ser-

vizi aggiuntivi da parte ASI pari ad € 30.000,00/anno per un

importo complessivo di € 90.000,00 (+ IVA).

ARTICOLO 6

PIANO E MODALITÀ DI PAGAMENTO

6.1 Il presente articolo disciplina il piano e le modalità dei pagamenti

dell'importo di cui all' articolo 5.1.

6.2 L'importo di cui all'art. 5.2 verrà corrisposto in via posticipata men-

silmente, sulla base dei servizi effettivamente erogati in relazione alle

ore di lavoro effettivamente svolte nel corso del mese, sulla base dei

costi orari indicati in offerta, previo nulla osta da parte del Direttore

dell'esecuzione del contratto confermato dal Responsabile unico del

Procedimento, entro il termine di 30 giorni dalla data di ricezione da

parte dell'ASI della relativa fattura. Per quanto riguarda gli importi

relativi al punto d), la fatturazione avverrà sulla base dei servizi ag-

giuntivi effettivamente erogati in relazione alle ore di lavoro effetti-

vamente svolte nel corso del mese, sulla base delle tariffe unitarie so-

pra indicate e saranno contabilizzati nella medesima fattura mensile

emessa per il servizio ordinario. Il pagamento di tali importi avverrà

quindi entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura mensile.

6.3 L'ASI, in caso di esito non completamente positivo dell'accertamento

ad opera del Direttore dell' esecuzione del contratto, si riserva il diritto
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con provvedimento del Responsabile unico del Procedimento, fermo

restando quanto stabilito nel successivo art. 7, di trattenere la parte del

pagamento corrispondente al lavoro non effettuato o non conforme in

qualità, quantità e tempi a quanto previsto nel Capitolato tecnico.

6.4 Le fatture e la relativa documentazione saranno inviate all'ASI in l o-

riginale e 5 (cinque) copie. e dovranno riportare il Codice Identificati-

vo Gara (CIG). Il Contraente comunicherà all' ASI gli estremi identi-

ficativi delli contoli correnteli dedicatoli, anche in via non esclusiva,

nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad ope-

rare su essoli con l'invio della fattura relativa al primo pagamento. Il

pagamento sarà effettuato tramite bonifico bancario sul conto corrente

intestato al Contraente presso l'istituto cassiere che verrà indicato nel-

la fattura.

ARTICOLO 7

PENALITA

7.1 Durante la validità del contratto il Contraente dovrà garantire la ge-

stione ottimale della fornitura e dei servizi oggetto del contratto, con-

formemente alle disposizioni contenute nel Capitolato tecnico relati-

vamente ai tempi e modi di svolgimento delle attività e ai livelli di

servizio previsti. In caso di inadempienza il Direttore dell'esecuzione

del contratto, rilevata la sussistenza delle condizioni per

l'applicazione della penale, trasmette la propria relazione in merito al

Responsabile del Procedimento che nell'ambito delle proprie compe-

tenze, sulla base del parere espresso e motivato dal Direttore

dell' esecuzione del contratto, commina la penale decurtandone
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l'importo dalla rata di riferimento come sotto riportato.

L'ASI, con le modalità che riterrà più opportune, si riserva di effettua-

re controlli allo scopo di accertare la scrupolosa esecuzione del con-

tratto.

7.2 In caso di mancata osservanza delle prescrizioni previste nel Capitola-

to tecnico, relativamente alle ore non prestate, per qualunque causa,

l'ASI applicherà una detrazione del canone mensile ed applicherà una

penale pari a n. 4 (quattro) ore/uomo per ogni ora di servizio detratta.

Tale penale non solleva, tuttavia, il Contraente dalla responsabilità per

danni che eventualmente derivassero dal mancato espletamento del

servizio.

La comminatoria della penale verrà notificata al Contraente per rac-

comandata e/o anche via fax ..

Più dettagliatamente, l'ASI si riserva di applicare le seguenti penali, il

cui importo è da intendersi IVA esclusa:

PIANTONAMENTO FISSO

Mancata, irregolare o incompleta com- Euro 200,00 per ogni irregolarità
nilazione del registro delle presenze

ISPEZIONI - APERTURE E CHIU-

SURE

Mancato o incompleto rilascio del bi- Euro 100,00 per ogni irregolarità
l!lietto di controllo
Mancata effettuazione del servizio di Euro 100,00 per ogni irregolarità
anertura o chiusura
Mancato rispetto orari di apertura e Euro 100,00 per ogni irregolarità

chiusura

Il



------------------------------------------------ -

Mancato controllo integrità accessi, Euro 100,00 per ogni irregolarità
controllo interni, verifica presenza
persone, ecc.

IMPIANTI ALLARME

Mancato intervento dopo segnaIazio- Euro 300,00 per ogni irregolarità
ne allarme o intervento oltre il tempo
stabilito

7.3 L'applicazione delle penali non pregiudica il diritto dell'ASI di adde-

bitare al Contraente gli eventuali oneri subiti in conseguenza delle ir-

regolarità verificatesi, escutendo la fideiussione di cui al successivo

art. lO, né la facoltà dell' ASI di rivalsa sulla fideiussione stessa, nel

caso in cui l'ASI debba sostenere costi aggiuntivi conseguenti agli al-

tri inadempimenti verificatisi.

7.4 In ogni caso l'ammontare massimo della penale non potrà superare il

valore del 10% dell'importo di cui all'art. 5.2. Qualora l'importo com-

plessivo applicabile superasse tale percentuale, l'ASI si potrà avvalere

della risoluzione per grave inadempimento di cui al successivo art. 23,

con escussione della garanzia prestata. In caso di risoluzione anticipa-

ta del contratto, sarà corrisposto al Contraente il prezzo contrattuale

per le giornate di servizio effettivamente prestate, sino al giorno della

risoluzione, previa detrazione delle penali e delle necessarie maggiori

spese che l'ASI fosse costretto a sostenere a causa dell' anticipata riso-

luzione per fatto o colpa del! 'inadempiente Contraente.

7.5 Resta inteso che l'applicazione della penale è esclusa solo nel caso

venga dimostrato in modo incontestabile dal Contraente che
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l'infrazione è stata commessa per cause di forza maggiore.

ARTICOLO 8

RITARDO NEI PAGAMENTI, INTERESSI DI MORA

8.1 Il Contraente 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. 6, in dipendenza dell'espletamento

delle necessarie formalità amministrative, salvo quanto previsto al para-

grafo successivo.

8.2 Qualora il pagamento degli importi previsti dall'art. 6 non avvenga entro i

tempi indicati nello stesso, in ottemperanza alla Determinazione 7 luglio

20 I O della Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Ser-

vizi e Forniture le parti determinano che si applica il saggio di cui all'art.

5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n.231.

ARTICOLO 9

ONERI FISCALI

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

tratto saranno a carico al Contraente. 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 a titolo di ri-

valsa ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 26/10/1972 n. 633 che sarà corrispo-

sta dall'ASI.
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ARTICOLO lO

FIDEJUSSIONI

10.1 A garanzia dell'esecuzione del contratto, in sostituzione del deposito

cauzionale, il Contraente ha prestato fidejussione bancaria della Ban-

ca n -eon le modalità previste dall'art. 113 del

D.Lgs.l63/2006 e di importo pari ad euro .

10.2. La garanzia sarà progressivamente svincolata a mIsura

dell' avanzamento dell' esecuzione del contratto, nel limite massimo

del 75% dell'iniziale importo garantito in conformità a quanto previ-

sto dal citato art. 113 del D.Lgs.l63/2006.

10.3. La fidejussione di cui al presente articolo, dovrà prevedere espressa-

mente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore

principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2,

del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro

quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell' ASI.

ARTICOLO 11

INNOVAZIONI E VARIANTI

11.1 Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta

dall' esecutore, se non è disposta dal Responsabile unico del Procedimento e

preventivamente approvata dall' ASI nel rispetto delle condizioni e dei limiti

previsti dalla normativa vigente.

Nel corso dell'esecuzione del contratto]' ASI può aumentare o diminuire il
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servizio e l'appaltatore è tenuto alla esecuzione del servizio alle medesime

condizioni economiche e normative previste dal presente capitolato, fino a

variazioni che rientrino entro il 20% dell'importo d'appalto, ai sensi dell'art.

Il del R.D. I SII 1/1923 n. 2440. Oltre questo limite l'appaltatore avrà diritto,

se lo richiede, alla risoluzione del contratto senza titolo a risarcimento danni.

ARTICOLO 12

SUBAPPALTO

Non è ammesso il subappalto.

ARTICOLO 13

ORGANIZZAZIONE DELL'ASI

13.1 L'ASI si avvarrà di un Responsabile unico del Procedimento (di se-

guito denominato RUP) che si interfaccerà con gli uffici tecnici ed ammi-

nistrativi dell'Agenzia e oltre ai compiti specificamente previsti dalle

normative in vigore e nell'ambito delle proprie competenze, garantirà il

monitoraggio del contratto.

13.2 L'ASI, per la direzione ed il controllo delle attività si avvarrà anche di

un Direttore dell'esecuzione del contratto, il quale si interfaccerà inter-

namente con il Responsabile del Procedimento, con i compiti definiti al

successivo art. 16.,

ARTICOLO 14

ORGANIZZAZIONE DEL CONTRAENTE
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14.1 Per lo svolgimento delle attività contrattuali, il Contraente si avvarrà

di un unico interlocutore, il Responsabile del Servizio per l'intera du-

rata del Contratto a partire dalla data della Riunione Iniziale, che as-

sume la funzione di "Coordinamento" delle attività e si farà carico

della responsabilità dell'organizzazione nei riguardi dell'ASI indivi-

duando anche le esigenze di personale necessario per l'erogazione del

serviZIO.

ARTICOLO 15

OBBLIGAZIONI DEL CONTRAENTE

15.1 Il Contraente, per i servizi oggetto del presente appalto, si impegna a

svolgere quanto previsto dal presente Contratto e dal Capitolato tecni-

co in allegato.

15.2 In particolare il Contraente si impegna a:

assumersi in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni elo di

danni occorsi al proprio personale, ovvero arrecati da detto personale

alle persone ed alle cose, sia dell'ASI che di terzi, in dipendenza di

colpa o negligenza nella esecuzione delle prestazioni stabilite.

Il personale dovrà in particolare essere adeguatamente assicurato con-

tro i pericoli di morte, infortunio e danni a terzi.

applicare, nei confronti del personale dipendente, condizioni norma-

tive e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi

di lavoro, ai sensi dell'art. 2070 del Codice civile, vigenti nel periodo

di tempo e nelle località in cui si svolgono le prestazioni.

Garantire che la prestazione del servizio sopra citato verrà svolta con
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la cura e la diligenza richieste dalle circostanze, da personale specia.

lizzato.

Assumersi la responsabilità della esatta, puntuale esecuzione, nonché

buon esito del servizio in generale e dell'operato dei propri dipenden.

ti, per tutto il periodo dell'appalto.

Provvedere alla sostituzione del personale assente per ferie, malattie o

permessi, anche di breve durata, (non è consentito il recupero con il

personale in servizio).

Impegnarsi perché, durante lo svolgimento delle prestazioni contrat.

tuali, il proprio personale abbia un contegno corretto sotto ogni ri.

guardo, nonché a vietare tassativamente allo stesso di eseguire attività

diverse da quelle oggetto del presente Contratto presso i luoghi di pre.

stazione del servizio.

Tenere a proprio carico le imposte e tasse derivanti dall'assunzione

del Servizio.

Mantenere l'ASI sempre estraneo ad ogni vertenza che può sorgere

tra il Contraente ed i suoi fornitori, creditori e terzi in genere.

Manlevare e tenere indenne l'ASI da tutte le conseguenze derivanti

dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di

sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.

15.3 Qualsiasi decisione concernente variazioni della ragIOne sociale,

composizione sociale o azionaria, sede legale e/o qualunque altra ma.

dificazione dello Statuto o Atto costitutivo dell'Impresa, deve essere

comunicata tempestivamente, e comunque non oltre 30 giorni solari

consecutivi, all'ASI e seguita dall'invio di copia autenticata ai sensi



di legge degli atti attestanti dette variazioni al momento della loro

formalizzazione.

15.4 Assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui

all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i ..

15.5 Il Contraente dovrà comunicare, al momento della stipula del contrat-

to il nominativo del Responsabile del servizio di Prevenzione e Prote-

zione. Dovrà, altresi, contattare il Responsabile del servizio di Pre-

venzione e Protezione dei rischi dell' ASI in modo da essere informato

sui rischi specifici esistenti nell' ambiente in cui è destinato ad operare

e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla

propria attività.

Il Contraente, inoltre, ai fini della eliminazione dei rischi derivanti da

interferenza, dovrà attuare gli interventi previsti nel DUVRI (Docu-

mento unico valutazione rischi da interferenze).

ARTICOLO 16

DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

16.1 L'ASI, attraverso il Direttore dell'esecuzione del contratto, interverrà

ogni qualvolta si rendesse necessario nel corso del contratto, per

l'effettuazione, tra le altre, delle seguenti attività::

verificare che le attività siano state eseguite ed il servizio reso

secondo le prescrizioni ed i requisiti stabiliti nel contratto, nei
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suoi allegati e nelle eventuali modifiche debitamente approva-

te;

rilasciare il nulla osta per i pagamenti di cui al precedente arti-

colo 6, confermato dal Responsabile unico del Procedimento;

trasmettere la propria relazione al Responsabile del Procedi-

mento in merito alle eventuali penali, qualora avesse rilevata

la sussistenza delle condizioni per l'applicazione delle stesse;

esprimere i pareri richiesti nei casi previsti.

ARTICOLO 17

PERSONALE, ATTREZZATURE, STRUMENTI E MATERIALI

17.1 Il Contraente dovrà destinare all'esecuzione del contratto il personale

necessario per realizzare l'oggetto contrattuale al meglio dello stato del-

l'arte e si obbliga ad avvalersi esclusivamente di personale proprio dipen-

dente, ovvero legato da un rapporto di collaborazione esclusiva, specia-

lizzato in relazione alle prestazioni da eseguire, nonché di adeguati mezzi,

beni e servizi necessari per l'esatto adempimento delle obbligazioni as-

sunte con il presente contratto, dichiarando di essere dotato di autonomia

organizzativa e gestionale e di essere in grado di operare con propri capi-

tali, mezzi ed attrezzature.

17.2 Il personale del Contraente impegnato in funzioni chiave dovrà essere

accettato dall'ASI, previa valutazione del curriculum vitae e potrà essere

sostituito, con personale di equivalente qualificazione, previo consenso

dell'ASI. L'ASI comunicherà, entro 15 giorni lavorativi dalla ricezione

della proposta di sostituzione, il pròprio consenso omotivato dissenso.
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17.3 Il personale della Contraente non potrà accedere elo permanere in aree

di pertinenza dell'ASI al di fuori del proprio orario di lavoro e comunque

non potrà accedere ad aree diverse da quelle in cui si svolgono le presta-

zioni oggetto del presente Contratto.

17.4 Il Contraente dichiara sotto la propria responsabilità che in favore del

personale impiegato nel servizio saranno applicate le norme di cui al

contratto collettivo nazionale elo provinciale di lavoro in vigore per i

lavoratori dipendenti di categoria.

17.5 Il Contraente dichiara, sotto la propria responsabilità, che nessuna

persona esplicante attività a favore dello stesso, tanto in regime di di-

pendenza diretta quanto in forma saltuaria di consulenza o di qualsi-

voglia altra natura, nonché avente interesse nella attività del Contraen-

te medesimo, è dipendente dell'ASI, anche se in posizione di aspetta-

tiva. Il medesimo accetta che nel caso di accertata sussistenza di un

rapporto o di un interesse come sopra detto, il contratto potrà essere

risolto su denuncia dell'ASI senza riconoscimento alcuno di eventuali

prestazioni fornite o attività già svolte e salva la facoltà dell'ASI di ri-

chiedere i danni diretti ed indiretti derivanti dalla risoluzione con le

modalità e conseguenze previste all'art. 23.

17.6 Il Contraente s'impegna ad ottemperare, nei confronti dei propri di-

pendenti, a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e re-

golamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, as-

sumendo a suo carico tutti gli oneri relativi.

17.7 Il Contraente si obbliga altresi ad applicare, nei confronti dei propri

dipendenti impegnati nelle prestazioni oggetto del contratto, condi-
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zioni normative e retributive non inferiori a quelle risultante dai Con-

tratti Collettivi Nazionali di Lavoro applicabili alla categoria e nella

località in cui si svolgono le attività finalizzate alla prestazione del

servizio e, in genere, da ogni Contratto Collettivo Nazionale di Lavo-

ro, successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella locali-

tà.

I suindicati obblighi vincolano il Contraente per tutto il periodo di ef-

ficacia del presente contratto anche nel caso che non sia aderente alle

Associazioni stipulanti o receda da esse.

ARTICOLO 18

BENI POSTI DALL'ASI A DISPOSIZIONE DEL CONTRAENTE

18.1 Tutti gli equipaggiamenti, forniture e documenti messi a disposizione

dall'ASI per l'esecuzione del contratto andranno ad essa restituiti al

termine del servizio oggetto del contratto stesso, o in altro momento

concordato tra l'ASI ed il Contraente.

Il Contraente non potrà alienare né utilizzare per fini diversi da quelli

per i quali sono stati posti a disposizione, i beni messi a disposizione

dall'ASI.
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Il Contraente sarà responsabile della custodia, conservazione e buon

uso di tutti gli equipaggiamenti, forniture e documenti messi a dispo-

sizione dall' ASI per l'esecuzione del contratto, fino al termine delle

attività, o altro momento, come precisato al comma precedente.

18.2 In caso di distruzione, danneggiamento o perdita per propria colpa, il

Contraente sarà tenuto a rimpiazzarli, a ripararli a proprie spese o a

rimborsarne all'ASI il valore, che verrà fissato sulla base dei prezzi

correnti di mercato ed in relazione all'entità del danno da detti beni

subito.

Il Contraente non è tenuto al pagamento di alcun indennizzo per la

normale usura conseguente ad una corretta utilizzazione dei beni di

cui trattasi.

ARTICOLO 19

CESSIONE DEL CONTRATTO

19.1 Il soggetto affidatario del contratto è tenuto ad eseguire in proprio i

servizi compresi nel contratto.

19.2 E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto

contrario è nullo di diritto.

ARTICOLO 20

PERMESSI ED AUTORIZZAZIONI

20.1 E' fatto obbligo al Contraente di procurarsi i permessi e le autorizza-

zioni occorrenti per l'esecuzione del contratto.
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Il Contraente tiene indenne l'ASI da qualsiasi responsabilità che possa

derivare dall'inosservanza di quanto sopra.

ARTICOLO 21

ASSICURAZIONI

21.1 Il Contraente si assume piena e diretta responsabilità gestionale dei

servizi affidati, liberando a pari titolo l'Agenzia Spaziale Italiana.

Esso risponderà direttamente, penalmente e civilmente, dei danni alle

persone e alle cose comunque provocati nell' esecuzione dei servizi e

delle forniture, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi

risarcimento, senza diritto a rivalsa o compenso da parte

dell' Agenzia.

Conseguentemente, il Contraente esonera l'Agenzia da dette respon-

sabilità.

21.1 A garanzia di quanto sopra, il Contraente ha stipulato apposita polizza

di assicurazione n. con , per

responsabilità civile verso terzi, Agenzia Spaziale Italiana compresa,

con il massimale di € 5.000.000,00 a garanzia dei danni causati a per-

sone o cose da incidenti verificatisi nell' esecuzione del servizio, an-

che se non direttamente provocati dal proprio personale.

L'esistenza della polizza, debitamente quietanzata, è stata presentata

in data xxxxxxxxx dal Contraente all' Agenzia prima della stipula del

Contratto.

Resta a carico del Contraente la copertura assicurativa per tutti i danni

che si dovessero verificare al proprio personale per e nell'esecuzione
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dei servizi oggetto dell'appalto, nonché sugli strumenti di lavoro e

mezzi d'opera;

La Compagnia assicuratrice di cui si avvarrà Il Contraente dovrà esse- .

re di primaria importanza.

ARTICOLO 22

COMUNICAZIONI E CORRISPONDENZA

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

to e la sua esecuzione sarà fatta e confermata per iscritto dalle parti.

22.2 Tutte le comunicazioni, la corrispondenza e la documentazione saran-

no inviate:

per l'ASI:

Agenzia Spazi aie Italiana - Viale Liegi, 26 - 00198 ROMA

all'attenzione del Responsabile Unico del Procedimento;

per il Contraente

Le Parti si comunicheranno eventuali cambiamenti dei rispettivi reca-

piti.

ARTICOLO 23

RISOLUZIONEIRECESSO DEL CONTRATTO

23.1 L'ASI si riserva il diritto, sentite le osservazioni del Contraente, di ri-

24



solvere il contratto nei seguenti casi:

a) inadempienza contrattuale ritenuta di non scarsa importanza dal-

l'ASI (grave inadempimento);

b) trasferimento del contratto senza la preventiva autorizzazione

scritta dell'ASI;

c) sopravvenuta inadeguatezza del Contraente ad eseguire il contrat-

to;

d) sottoposizione del Contraente a procedura di fallimento, ammini-

strazione controllata, concordato preventivo, liquidazione coatta,

azione esecutiva ad opera di terzi creditori;

e) violazione della Legge Antimafia;

f) Per quanto disposto all'art. 7 PENALI, qualora l'importo della

penale applicata raggiunga il valore massimo del 10%

dell'importo contrattuale, raggiunto il quale l'ASI potrà procedere

alla risoluzione in danno del contratto.

g) Il contratto verrà risolto, senza che il Contraente possa vantare al-

cun diritto o pretesa, qualora vengano effettuate transazioni finan-

ziarie senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane SpA

ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle

operaZlOlli.

h) sopraggiunte necessità da parte dell' ASI stessa, dandone comuni-

cazione al Contraente almeno trenta giorni prima;

i) per motivi di pubblico interesse (a titolo esemplificativo significa-

tive modificazioni nella logistica dell'Ente), dandone comunica-

zione al Contraente almeno trenta giorni prima.
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23.2 Nei casi di cui sopra, l'ASI si riserva il diritto di prendere tutte le mi-

sure necessarie per l'esecuzione dei servizi afferenti l'oggetto del con-

tratto, in forma diretta o da parte di terzi.

L'ASI, a tale scopo, potrà valersi delle somme liquidate e da liquidarsi

a credito del Contraente, delle somme eventualmente ritenute sulle ra-

te del prezzo già pàgate e delle somme relative a garanzie fideiussorie

rilasciate a favore dell'ASI stessa.

Gli eventuali costi addizionali sostenuti dall'ASI rispetto al prezzo del

contratto, per l'esecuzione dei servizi in forma diretta o da parte di ter-

zi, sono a carico del Contraente medesimo entro il limite del 10% del

prezzo contrattuale.

ARTICOLO 24

REGIME DI SEGRETEZZA

24.1 TIContraente darà istruzioni al proprio personale affinché mantenga la

riservatezza, come previsto dalle norme vigenti (T.D. del 27.6.2003) dei

dati e delle informazioni di cui verrà a conoscenza, in relazione

all'esecuzione del relativo contratto, usando il massimo grado di cura e di

discrezione, pena la risoluzione del contratto ed ogni altra azione a tutela.

TIContraente darà istruzioni al proprio personale affinché tali informazio-

ni non vengano divulgate, con qualsiasi mezzo anche per i successivi 12

mesi rispetto alla scadenza del contratto.
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ARTICOLO 25

NORMATIVA

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

riportate, dal Codice dei contratti pubblici (d.lgs.n. 163/06 e s.m.i.).

Roma,

Il Contraente L'Agenzia Spaziale Italiana

Il Direttore Generale

Dott. Luciano Criscuoli

IlILa sottoscritto/a in qualità di dichiara sotto la propria responsabilità di

aver preso visione e di accettare senza riserva alcuna tutti i patti e le condizioni previste

nel presente atto e di accettare espressamente, ai sensi e per gli effetti dell' art. 1341 se-

condo comma del Codice Civile, le clausole contenute negli arti. 7 (penalità), IO (fideius-

sioni), 15 (Obbligazioni del contraente), 23 (Risoluzione/recesso del Contratto) del pre-

sente Contratto.

Per .

il Rappresentante legale del contraente
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