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CONTRATTO 

 

PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI INTEGRATI DI PULIZIA, FORNITURA DEI MATERIALI DI CONSUMO, 
SMALTIMENTO DIFFERENZIATO DEI RIFIUTI, MANUTENZIONE AREA A VERDE, PICCOLA MANUTENZIONE E DI 

RECEPTIONIST PRESSO LA SEDE _____________ DELL’INGV SITA A _______________   
CIG [_____________________] 
 

TRA 
 
ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA E VULCANOLOGIA, Codice fiscale e Partita IVA n. 
06838821004, con sede legale in Roma, via di Vigna Murata, 605 – 00143, rappresentato dalla 
dottoressa Maria Siclari, nata a_____________, nella sua carica di Direttore Generale dell’INGV 
domiciliata per la carica presso la sede dell’Istituto Nazionale dei Geofisica e Vulcanologia Via 
di Vigna Murata, 605 00143 Roma, P.IVA 06838821004, in conformità ai regolamenti vigenti 
dell’Istituto;(di seguito per brevità INGV)        
 

E 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx., Codice Fiscale e Partita I.V.A. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, con sede 
legale in ______________________, rappresentata da __________________________rappresentante della 
società; (di seguito per brevità xxxxxxxxxxxxx o DITTA) 
 

PREMESSO  
 

 il Decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381, concernente la costituzione dell’Istituto 
Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV); 

 la Legge 27 settembre 2007, n. 165, concernente la “Delega al Governo in materia di 
riordino degli Enti di Ricerca”; 

 il Decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, concernente il “Riordino degli Enti di 
Ricerca in attuazione dell’art. 1 della Legge 27 settembre 2007, n. 165”; 

 il Decreto legislativo 25 Novembre 2016, n. 218, recante “Semplificazione delle attività 
degli Enti Pubblici di Ricerca ai sensi dell’art. 13 della Legge n. 124/2015” 

 lo Statuto dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia approvato con delibera del 
Consiglio di Amministrazione, in data 11 novembre 2010 - pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale n. 90 del 19 aprile 2011; 

 il Regolamento di Amministrazione, Contabilità e Finanza pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale n. 113 del 18 maggio 2009;   

 CHE con decreto n. __________________, è stata indetta una procedura per l’affidamento in 
economia dei servizi integrati di pulizia, manutenzione aree a verde, sanificazione 
ambientale, smaltimento differenziato dei rifiuti, teleallarme/vigilanza, receptionist, 
fornitura dei materiali di consumo presso la sede ______________ dell’INGV; 

 CHE con decreto n. ________________, il dott. Massimo Bilotta è stato nominato Responsabile 
Unico del Procedimento per l’affidamento dei servizi integrati per le sedi dell’INGV; 

 CHE ….. 
 CHE….. 
 CHE in data _____________ l'impresa affidataria trasmetteva, a garanzia della regolare 

esecuzione degli obblighi derivanti dal presente contratto e del risarcimento dei danni 
derivanti dall'eventuale inadempienza delle obbligazioni stesse, fatta salva comunque la 
risarcibilità del maggior danno, valida polizza fideiussoria ___________________ dell'importo di 
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_______________________________ n. ________________emessa in data _____________dall’Agenzia 
___________________; 

 CHE …………….. 
  in data ______________________ l'impresa affidataria trasmetteva apposita polizza assicurativa 

per la responsabilità civile per il risarcimento degli eventuali rischi e/o danni cagionati 
all'Amministrazione e/o terzi con un massimale non inferiore ad Euro _________________ per 
sinistro (polizza R.C. n.________________, durata _____________________, con la compagnia 
Assicurativa ________________); 

 CHE  in data _____________________ l'impresa affidataria trasmetteva le posizioni INAIL e le 
matricole INPS del personale operante presso la sede _____________________; 

 CHE in data _______________________ l’impresa affidataria trasmetteva: autodichiarazione 
dell’impresa appaltatrice per il rispetto del D. Lgs n. 81/08, il Piano Operativo di Sicurezza 
per il rispetto del D. Lgs n. 81/08 e le lettere di assunzione del personale firmate. 
 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 
 

Art. 1  
(Premesse) 

 
Le premesse che precedono formano parte integrante e sostanziale del presente atto. 

 
Art. 2  

(Oggetto)  
 
Con il presente Contratto, INGV  affida a  XXXX che accetta, l'incarico relativo ai servizi integrati 
di pulizia, fornitura dei materiali di consumo, manutenzione area a verde, smaltimento 
differenziato dei rifiuti, sanificazione ambientale, piccola manutenzione, receptionist, 
teleallarme, vigilanza e ronda aritmica presso la sede __________________ dell’INGV, secondo le 
specifiche tecniche indicate nel capitolato speciale d’appalto e nell’offerta tecnica che, anche se 
non allegati, sono da considerarsi parte integrante del presente atto.  
 

Art. 3 
(Direttore  dell’ Esecuzione del  Contratto -  DEC) 

 
L’INGV nomina quale DEC del presente contratto il dott. __________________ (___________)XXXX 
nomina quale responsabile del presente contratto (DEC) il dott. ___________________ 
(___________________________________) e quale coordinatore del servizio d’appalto, ai sensi dell’art. 
14 del capitolato speciale d’appalto, tra il personale operante in sede il Sig. 
_______________________________. 
 

Art. 4  
 (Durata del contratto) 

 
Il presente contratto avrà durata dal  __________________________. 
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Art. 5 
(Descrizione del servizio) 

 
Il servizio dovrà essere eseguito in conformità ai seguenti parametri e modalità previsti dal 
capitolato speciale d’appalto e dall’offerta tecnica.  
La ditta aggiudicataria riceverà gli ordini per l’esecuzione del servizio esclusivamente dal DEC 
o dal Direttore Generale. 
I servizi verranno eseguiti in osservanza dell’orario indicato nei relativi ordini. 
 

Art. 6  
(Documenti di contratto) 

  
Formano parte integrante del presente contratto, anche se non allegati, il disciplinare di 
gara, il capitolato speciale d’appalto, l’offerta economica, l’offerta tecnica, il Documento 
Unico di Regolarità Contributiva, il DUVRI, il Piano Operativo di Sicurezza e 
l’autocertificazione dell’impresa appaltatrice (di cui al D.Lgs n. 81/2008 – D.Lgs 106/2009), 
la Garanzia Polizza fideiussoria, la polizza RCT. 
 

Art. 7 
(Mantenimento dei livelli occupazionali) 

 
XXXX si impegna a garantire la continuità dei rapporti di lavoro in essere al momento del 
subentro, pena la risoluzione del contratto e a comunicare all’INGV, prima dell’avvio del 
servizio, l’elenco nominativo del personale con esatte generalità, qualifica, sede di servizio, 
monte ore e relative posizioni INPS, INAIL, SSN accese. 
 

Art. 8 
(Divieto di modifiche introdotte dall’esecutore) 

 
Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall’esecutore, se non è 
disposta dal direttore dell’esecuzione del contratto e preventivamente approvata dalla 
stazione appaltante. 
Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta 
e, ove il direttore dell’esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a 
carico dell’esecutore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del 
direttore dell’esecuzione. 
 

Art. 9 
(Varianti introdotte dalla stazione appaltante) 

 
La stazione appaltante può introdurre variazioni al contratto nei seguenti casi: 
a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari; 
b) per cause impreviste e imprevedibili, accertate dal responsabile del procedimento o 
per l’intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al 
momento in cui ha avuto inizio la procedura di selezione del contraente, che possono 
determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità delle 
prestazioni eseguite; 
c) per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei luoghi sui quali si 
interviene, verificatisi nel corso di esecuzione del contratto. 
d) nell’esclusivo interesse della stazione appaltante, le varianti, in aumento o in 
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diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni 
oggetto del contratto. 
Inoltre, l’esecutore ha l’obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non 
sostanziale, non comportanti maggiori oneri per l’esecutore e che siano ritenute opportune 
dalla stazione appaltante. 
 

Art. 10 
(Termini e modalità di pagamento) 

 
Sulla base di quanto previsto dall’art. ______ del capitolato prestazionale i pagamenti saranno 
effettuati su presentazione di regolare fattura, verificato il DURC, che dovrà essere emessa al 
termine di ogni mese detratte eventuali penali. Il pagamento della fattura sarà subordinato alla 
presentazione del verbale di conformità di cui agli articoli successivi e alla consegna del 
report di cui al successivo art. 31. 

 
Art. 11 

(Termini per avviare la verifica di conformità e soggetti competenti ad effettuarla) 
 

La verifica di conformità verrà condotta nel corso dell’esecuzione del contratto con cadenza 
mensile.  
La verifica di conformità è effettuata e sottoscritta dal direttore dell’esecuzione del contratto 
dell’INGV e dal DEC di XXXX e/o dal coordinatore del servizio di appalto di cui all’art. 3.  
L’ INGV si riserva di nominare una apposita commissione tesa a verificare la regolare 
esecuzione del servizio qualora ne ravvisi la necessità. 
 

Art. 12 
(Termini per concludere la verifica di conformità) 

 
La verifica di conformità mensile verrà conclusa non oltre 5 giorni dall’ultimazione 
dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali. 
La verifica della buona esecuzione delle prestazioni contrattuali è effettuata attraverso gli 
accertamenti e riscontri che il soggetto incaricato della verifica di conformità ritenga 
necessari. 
 

Art. 13 
(La verifica di conformità definitiva. Il processo verbale) 

 
Il direttore dell’esecuzione o il soggetto incaricato dell’INGV dà tempestivo avviso ai soggetti 
della ditta di cui all’art. 3, affinché quest’ultimi possano intervenire.  
Della verifica di conformità è redatto processo verbale. 
I processi verbali sono sottoscritti da tutti i soggetti intervenuti e conterranno l’eventuale 
descrizione delle inadempienze riscontrate nonché delle relative penali. 
 

Art. 14 
(Oneri relativi alle operazioni di verifica di conformità) 

 
Le operazioni necessarie alla verifica di conformità sono svolte a spese dell’esecutore. 
L’esecutore, a propria cura e spesa, deve mettere a disposizione del soggetto incaricato della 
verifica di conformità i mezzi necessari ad eseguirli. 
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Art. 15 
(Valutazioni del soggetto che procede alla verifica di conformità) 

 
Il soggetto che procede alla verifica di conformità indica se le prestazioni sono o meno 
collaudabili, ovvero, riscontrandosi difetti o mancanze di lieve entità riguardo all’esecuzione, 
collaudabili previo adempimento delle prescrizioni impartite all’esecutore, con assegnazione 
di un termine per adempiere. 
Con apposita relazione riservata il soggetto che procede al controllo espone il proprio parere 
sulle contestazioni dell’esecutore e sulle eventuali penali sulle quali non sia già intervenuta 
una risoluzione definitiva. 

 
Art. 16 

(Emissione del certificato di verifica di conformità ed irregolarità) 
 

Il soggetto incaricato della verifica di conformità rilascia il certificato di verifica di 
conformità quando risulti che l’esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le 
prestazioni contrattuali. 
In caso di mancata o ritardata esecuzione del servizio, l’Amministrazione applicherà le penali 
secondo quanto stabilito nel capitolato prestazionale. 
 
 Art. 17 

 (Corrispettivo e pagamento delle fatture) 
 

Per il pagamento del corrispettivo dei servizi di cui al  presente Contratto,  le cui modalità 
sono  indicate nel capitolato speciale d’appalto, INGV corrisponderà a XXXX un compenso 
complessivo di € ________________________________) oltre IVA.   
L’importo è comprensivo di qualsiasi compenso dovuto per il servizio, ed ogni onere 
aggiuntivo relativo all’esecuzione dello stesso. 
Il corrispettivo sarà fatturato come detto previa emissione del certificato di conformità del 
servizio a norma del precedente art. 16. 
La ditta appaltatrice è tenuta ad emettere la fatturazione secondo la diligenza e le norme che 
regolano la materia e dovrà riportare i riferimenti del CIG. 
L’INGV non rientra tra i soggetti destinatari dell’art. 1, comma 629 della Legge di Stabilità 
2015 (Legge 23/12/2014 n.190, pubblicata sul S.O. n. 99 della Gazzetta Ufficiale del 
29/12/2014) pertanto non si applica il nuovo sistema di assolvimento dell’Iva denominato 
“split payment”. 
Con il Decreto Ministeriale n. 55 del 03 aprile 2013, entrato in vigore il 6 giugno 2013, sono 
stati fissati gli obblighi di decorrenza della fatturazione elettronica nei rapporti economici 
con la Pubblica Amministrazione, ai sensi della Legge 244/2007, art. 1, commi da 209 a 214. 
Il Codice Univoco Ufficio è dato obbligatorio della fattura elettronica e rappresenta 
l’identificativo che consente al Sistema di Interscambio (SdI), gestito dall’Agenzia delle 
Entrate, di recapitare correttamente la fattura elettronica all’ufficio destinatario. 
Si riporta il Codice Univoco Ufficio e l’indirizzo PEC al quale dovranno essere indirizzate le 
fatture elettroniche: 

Sezione Descrizione Codice IPA Codice Ufficio Indirizzo PEC 

 
AC 

 
Amministrazione 

Centrale 

 
UFO9LI 

 
UFF_eFatturaPA 

 
sfe.roma@pec.ingv.it 

 

 

mailto:sfe.roma@pec.ingv.it
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Rimane inteso che, ove applicabile, si procederà alla ritenuta dello 0,5% ai sensi dell’art. 30, 
comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016, da liquidarsi solo al termine del contratto, dopo 
l’approvazione - da parte del Soggetto Aggiudicatore - della verifica di conformità, e previo 
rilascio del documento unico di regolarità contributiva (“D.U.R.C.”). 

 
Art. 18 

(Obblighi relativi alla Tracciabilità dei flussi  finanziari) 
 

Ai sensi e per gli effetti della l. 13 Agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni ed 
integrazioni, i movimenti finanziari relativi al presente contratto verranno effettuati da INGV 
a mezzo di bonifico bancario, con Codice Identificativo Gara (CIG)  [________________], su: 
 
c/c n.  
Codice IBAN:  
intestato a:  
Codice Fiscale:  
presso la Banca  
Persona delegata ad operare sul conto: 
Dottor_____________, nato a _____________________ 
Codice Fiscale    
 
Qualsiasi modifica dei dati sopra indicati dovrà essere tempestivamente notificata ad INGV. In 
difetto, nessuna responsabilità può attribuirsi all’INGV per pagamenti eseguiti secondo gli 
estremi identificativi riportati nel presente articolo. 
XXXX si impegna ad effettuare tutti pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di 
beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché gli acquisti di immobilizzazioni tecniche 
tramite il conto corrente dedicato di cui al precedente comma. 
Per le spese giornaliere di importo pari o inferiore a 500 euro, XXXX potrà utilizzare sistemi 
diversi dal bonifico bancario, fermo restando l’obbligo di documentazione della spesa. 
Qualora XXXX non si avvalga di strumenti di pagamento idonei a garantire la tracciabilità 
delle transazioni finanziarie relative al presente contratto, utilizzando il conto corrente 
suindicato, lo stesso dovrà intendersi risolto di diritto secondo quanto disposto dalla l. 13 
Agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni. 
L’appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che avesse notizia dell’inadempimento 
della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla l. 13 Agosto 2010, 
n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni, ne darà immediata comunicazione all’INGV 
ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente. 
INGV verificherà che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti sia 
inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume 
l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della l. 13 Agosto 2010, n. 136 e 
successive modificazioni ed integrazioni. 

 
Art. 19 

(Subappalto - Cessione del contratto) 
 

E’ fatto espresso divieto di subappaltare le attività  del presente contratto. 
XXXX si impegna ad eseguire in proprio le attività di cui al presente contratto, pena la 
risoluzione dello stesso. 
E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto. 
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Art. 20 
(Garanzie) 

 
A garanzia della regolare esecuzione degli obblighi derivanti dal presente del Contratto e del 
risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempienza delle obbligazioni stesse, fatta 
salva comunque la risarcibilità del maggiore danno, XXXX presta valida polizza fideiussoria 
dell'importo di Euro _____________ così come previsto dagli art. _______________, emessa in data 
___________ dall’Agenzia ____________. 
La garanzia cessa di avere effetto, ai sensi dell’art. _____________, solo alla data di emissione del 
certificato di collaudo finale emesso dal DEC di INGV. 
 

Art. 21 
(Obbligo di riservatezza) 

 
XXXX si rende garante che il personale destinato alla esecuzione dei servizi mantenga, nei 
confronti di qualsiasi persona non autorizzata, la riservatezza per quanto attiene a 
informazioni, cognizioni e documenti dei quali esso verrà eventualmente a conoscenza per 
l’esecuzione delle attività di cui al presente Contratto. 
 

Art. 22 
 (Clausola risolutiva espressa) 

 
Fatte salve le cause di risoluzione contenute nel Libro IV, titolo II, capo XIV del Cod. Civ, l’INGV 
potrà procedere alla risoluzione del contratto ex art.1456 del cod. civ. – clausola risolutiva 
espressa- nei casi di mancata e/o ritardata consegna della fornitura oltre il termine previsto 
ed in palese difformità alle modalità di esecuzione indicate nel capitolato speciale d’appalto da 
considerarsi parte integrante e sostanziale  del presente atto.  

 
Art. 23  

(Sospensione e Recesso) 
 

Ai sensi dell’art 109 del Dlgs. 50/2016, l’INGV potrà recedere dal presente contratto in 
qualunque momento, previa corresponsione delle prestazioni già eseguite dalla società 
appaltatrice. L'esercizio di tale diritto è, comunque, preceduto da una formale comunicazione 
da inoltrare all'appaltatore con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la 
Stazione appaltante prenderà in consegna i servizi effettuando il collaudo definitivo e 
verificando la regolarità dei servizi espletati. 

            
Art. 24 

 (Recesso per giusta causa) 
 

Qualora taluno dei componenti l’organo di amministrazione o l’amministratore delegato o il 
direttore generale o il responsabile tecnico di XXXX siano condannati, con sentenza passata in 
giudicato, ovvero con sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p., per 
delitti contro la pubblica Autorità, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero 
siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia, INGV ha diritto di recedere 
dal presente contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza 
preavviso. 
In ogni caso, INGV potrà recedere dal contratto qualora fosse accertato il venir meno di ogni 
altro requisito morale richiesto dal D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., nonché di eventuale esito 
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negativo circa la verifica dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016. 
Nelle ipotesi di recesso per giusta causa di cui al presente articolo XXXX ha diritto al 
pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d’arte secondo i corrispettivi e le 
condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni 
ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito 
all’art. 1671 codice civile. 
Nel caso in cui le “Informazioni Antimafia” di cui all’art. 91 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, 
abbiano dato esito positivo, il contratto è risolto di diritto.  

 
Art. 25 

(Proroga contrattuale) 
 

La proroga contrattuale può essere richiesta dall’Amministrazione appaltante alle condizioni 
originarie, in conformità con l’art. 106 del D.Lgs n. 50/2016. 
 

Art. 26 
 (Penali) 

 
In caso di ritardo e/o mancata esecuzione del servizio, sarà applicata a XXXX la penale 
prevista dal capitolato speciale d’appalto. Qualora l’inadempienza fosse tale da determinare 
un importo massimo della penale superiore al 10% dell'importo contrattuale, si procederà 
alla risoluzione del contratto. 
 

Art. 27 
 (Foro competente) 

 
Per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza del presente Contratto, sarà 
competente il Foro di Roma. 
 

Art. 28 
(Svincolo della garanzia definitiva) 

 
La garanzia definitiva è progressivamente svincolata in funzione dell’avanzamento 
dell’esecuzione del contratto, nel limite massimo del 75% dell’importo garantito. 
L’ammontare residuo del 25% è svincolato a conclusione del contratto, previo accertamento 
degli adempimenti, sulla base del certificato di verifica di conformità. 
 

Art 29 
(Registrazione) 

 
Il presente contratto sarà registrato in caso d'uso, ai sensi del DPR n. 131 del 26.04.1986.  
Le spese di registrazione saranno a carico della Parte richiedente. 
 

Art. 30 
(Obblighi e responsabilità dell’impresa aggiudicataria) 

 
L’impresa aggiudicataria dovrà incaricare per il servizio personale idoneo a svolgere le 
prestazioni previste dal presente contratto di provata onestà, capacità e moralità. 
E’ facoltà insindacabile dell’INGV verificare il corretto svolgimento del servizio e richiedere 
l’allontanamento e la sostituzione degli operatori che non rispondono ai requisiti di cui all’art. 
14 del capitolato prestazionale.  
L’impresa aggiudicataria è l’esclusiva responsabile del rispetto di tutte le disposizioni relative 
alla tutela infortunistica e sociale delle maestranze addette ai servizi di cui al presente 
contratto. L’impresa dovrà osservare nei riguardi dei propri dipendenti le leggi, i regolamenti 
e le disposizioni previste dai contratti collettivi nazionali di settore e dagli accordi sindacali 
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integrativi, nonché rispettare le norme di sicurezza nei luoghi di lavoro e di tutti gli 
adempimenti di legge previsti nei confronti dei lavoratori o soci. 
È fatto carico alla stessa di dare piena attuazione, nei riguardi del personale utilizzato agli 
obblighi retributivi e contributivi, alle assicurazioni obbligatorie e ad ogni altra disposizione 
contrattuale o normativa prevista. 
La ditta aggiudicataria è sempre direttamente responsabile di tutti i danni a persone o cose 
verificatisi nell’esecuzione del servizio che siano a quest'ultima imputabile a titolo di colpa o 
dolo suo e/o del suo personale, senza diritto di rivalsa o di alcun compenso da parte 
dell’Amministrazione. 

Art. 31 
(Ronda aritmica) 

 
XXXX dovrà inviare, al termine di ogni mese, al DEC dell'INGV un report indicante gli ingressi 
effettuati dal personale di vigilanza  notturna con indicazione dell'ora del passaggio, la durata 
ed eventuali annotazioni nonchè un riepilogo di tutte le aperture straordinarie della sede 
Irpinia effettuate per favorire l'ingresso/uscita del personale autorizzato dall’ INGV, al fine di 
poter verificare quanto previsto dall’art. ___ del capitolato prestazionale, nello specifico la 
copertura della sede con G.P.G. durante la fascia oraria notturna.  
 

Art. 32 
(Gestione impianti antintrusione) 

 
XXXX sulla base di quanto previsto dall’art. ____ del capitolato prestazionale, dovrà farsi carico  
dei costi eventualmente derivanti dall’installazione di un nuovo sistema e/o 
dall’implementazione del sistema di allarme antintrusione  a protezione dell’immobile e del 
perimetro della sede che dovrà essere collegato via radio con la centrale operativa 
dell’Impresa di vigilanza, presente presso l’edificio oggetto del servizio.  
 

Art. 33 
(Periodo di prova) 

 
L’impresa aggiudicataria è soggetta ad un periodo di prova di 30 giorni (trenta). 
Qualora durante tale periodo l’esecuzione della prestazione non rispondesse alle norme 
previste dal capitolato, l’Istituto ha facoltà di risolvere il contratto ed aggiudicare il servizio 
alla Ditta che segue in graduatoria. 
 

Art. 34 
(Tutela della Privacy) 

 
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 13 del d.lgs.n.196/2003, nella procedura di gara saranno 
rispettati i principi di riservatezza delle informazioni fornite, in conformità a quanto disposto 
dal d.lgs. n. 196/2003 e s.m.i., compatibilmente con le funzioni istituzionali, le disposizioni di 
legge e regolamentari concernenti i pubblici appalti e le disposizioni riguardanti il diritto di 
accesso ai documenti ed alle informazioni. 
In particolare, in ordine al procedimento instaurato da questa procedura: 
a) le finalità cui sono destinati i dati raccolti ineriscono alla verifica della capacità dei 

concorrenti di partecipare alla gara in oggetto; 
b) i dati forniti saranno raccolti, registrati, organizzati e conservati per le finalità di gestione 

della gara e saranno trattati sia mediante supporto cartaceo che magnetico anche 
successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto contrattuale per le finalità del 
rapporto medesimo; 

c) il conferimento dei dati richiesti è un onere a pena l’esclusione dalla gara; 
d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: 
 • il personale interno dell’amministrazione; 
 • i concorrenti che partecipano alla seduta pubblica di gara; 
 • ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della legge n. 241/1990; 
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e) i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 del d.lgs. n. 196/2003, cui si 
rinvia; 

f) soggetto attivo della raccolta è l’Amministrazione aggiudicante. 
L’impresa ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga a 
conoscenza, non divulgandoli in alcun modo e non utilizzandoli per scopi diversi da quelli 
strettamente necessari all’esecuzione del contratto. L’impresa potrà citare i termini essenziali 
del contratto nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione a gare ed 
appalti, previa comunicazione all’Amministrazione dell’INGV. 
 

Art. 35 
(Norme di rinvio) 

 
Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto si rinvia alle disposizioni del 
Codice Civile ed alla normativa vigente in materia. 
 
Roma,  
 
      Per  INGV                                                                                  Per XXXX 

Il Direttore Generale                                                                      Il Legale rappresentante  

(dr.ssa Maria Siclari)                               (dott. _______)  

         

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del Cod. Civ le parti dichiarano di accettare espressamente le 
sottoelencate clausole: 
 
Art. 4 - Durata 
Art.17 - Corrispettivo 
Art.19 - Subappalto- Cessione contratto. 
Art.20 - Garanzie 
Art.22 - Clausola Risolutiva Espressa 
Art.23 - Sospensione e Recesso 
Art.24 - Recesso per giusta causa 
Art.26 - Penali 
Art.27 - Foro competente 
Art.29 - Spese Registrazione 
Art.34 - Tutela della Privacy 
 
Roma,  
 
       Per  INGV                                                                                  Per XXXX 

Il Direttore Generale                                                                      Il Legale rappresentante 

(dr.ssa Maria Siclari)                               (dott. _____________) 


