REP. n.

del______

Oggetto del contratto
CUP
CIG
REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE CAMPANIA
L'anno ______il giorno di ______ del mese di _____, nella sede della Giunta
Regionale della Campania sita in Napoli alla via S. Lucia n. 81, innanzi a me
________ nata a ______ il _______, nella qualità di Ufficiale Rogante
autorizzato alla stipula dei contratti in forma pubblica amministrativa della
Regione Campania, a norma dell’art. 16 del R.D. 18 novembre 1923 n. 2440
sull’Amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato
e degli artt. 95 e 96 del relativo regolamento approvato con R.D. 23/5/1924
n. 827, in virtù del combinato disposto del DPGRC n. 7 del 12/1/2015 e del
DPGRC n. 459 del 3/12/2013 e del DPGRC n. 117 del 17/7/2015, e di
idonea dichiarazione resa ai sensi dell’art. 6 bis L. 241/1990 e ss.mm.ii e art.
6, co. 2, DPR n. 62/2013, conservata agli atti dell’U.O.D. Atti sottoposti a
registrazione e Contratti della Segreteria della Giunta Regionale prot. n.
595299 del 7/9/2015, si sono costituiti:
1) la Regione Campania, c.f. n. 80011990639, di seguito denominata Regione, nella persona del Dirigente di _______ nata a_______, il _______ e domiciliata per la carica presso la sede legale della Regione in Napoli, alla via
S. Lucia n. 81, autorizzata alla stipula del presente contratto in virtù della
Deliberazione della Giunta Regionale del ______n._____;
2) la ________(inserire la denominazione/ragione sociale o il nome
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dell’aggiudicatario)., P.IVA/ C.F.. n. _______, di seguito denominata
“_______ , nella persona di______, nato a_______ il _____ e domiciliato
per la carica presso la sede legale della Società/ditta in _____alla via ____ n.
____, nella qualità di ________, come risulta da________( inserire riferimenti ad eventuali procure) allegato al presente contratto (all. 1) autenticato
dal _______, Notaio in _______, iscritto presso il collegio notarile di _____.
Verificata la regolarità della visura camerale del ________, documento
n.______, tramite il sistema telematico Telemaco, da cui risulta la regolarità
della iscrizione alla C.C.I.A.A di ____ del _____ nella cui Sezione ordinaria
del Registro delle Imprese la Società/ditta è iscritta dal _____ al n. e P.IVA/
C.F _____ e R.E.A n. _____
Verificato, altresì, :
(ove ricorra il caso di avvenuto rilascio della documentazione antimafia )
che non sussiste, nei confronti della società/ditta aggiudicataria dell’appalto,
alcuna delle cause ostative di cui all'articolo 84, comma 3, del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni, come risulta
dalla documentazione antimafia prevista dallo stesso Decreto Legislativo e
s.m.i., acquisita agli atti con prot. n°_____ in data___________e consistente
in ___, parte integrante del contratto d’appalto, non materialmente allegata,
conservata dalla Stazione Appaltante e controfirmata dalle parti.
(in alternativa - nel caso in cui le informazioni antimafia non siano
disponibili )
che, sono state richieste, in relazione alla Società/ditta aggiudicataria, le
informazioni antimafia di cui all’art. 91 del Decreto Legislativo 6 settembre
2011, n. 159 e successive modificazioni attraverso la B.D.N.A e che, pur non
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essendo ancora pervenute tali informazioni, ricorrendone i presupposti di
legge, si procede comunque alla stipula del presente contratto. Resta fermo
che in tal caso qualora la Prefettura accerti elementi relativi a tentativi di
infiltrazione mafiosa ed emetta una informativa ostativa, la Stazione
Appaltante procederà alla revoca/annullamento dell’aggiudicazione con
conseguente risoluzione contrattuale/recesso e con l’applicazione di una
penale pari al 10% del valore del contratto a titolo di liquidazione forfettaria
dei danni con riserva di ogni eventuale ulteriore azione anche in sede
giudiziale e fatto salvo, comunque, il maggior danno.
( oppure )
Che è stata consultata la Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione
Antimafia ed acquisita la documentazione antimafia
Verificato il Documento Unico di Regolarità Contributiva, da cui emerge
che la Società/ditta risulta regolare con il versamento dei contributi e
accessori.
Rilevato che non sussiste l’obbligo di redigere il D.U.V.R.I. poiché gli oneri
per la sicurezza sono pari a zero, stante la natura intellettuale dei servizi
oggetto del presente contratto a norma del l’art. 26 comma 3° bis del D.Lgs.
81/2008, così come modificato dal D.Lgs. 106/2009, come risulta dal decreto
dirigenziale della Regione Campania del _____ n. _____.
(Oppure in alternativa inserire l’obbligo del DUVRI)
Dopo tali verifiche, da me Ufficiale Rogante effettuate, detti comparenti,
della cui identità io Ufficiale sono certo, premettono che:
- Con

Decreto

Dirigenziale

n.______del_______pubblicato

in

data

_______su________è stato approvato il relativo bando di gara con annesso
Disciplinare e Capitolato d’oneri, per un importo a base d’asta di €.
_________ al netto di Iva per un servizio della durata di _______;
- il Bando di gara, ha previsto la procedura _______di cui agli artt. ______
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del D.Lgs. 50/2016 con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa)- di cui all’art. 95, comma 2 e 3, del D.Lgs. cit.
(-oppure laddove applicabile il criterio del prezzo piu’ basso-art. 95 , comma 4)
-che gli atti di gara o loro estratti, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs.
50/2016 sono stati pubblicati sulla GUUE del _____ n. ____, sulla GURI
____ n. ____, sul BURC del ____ n.___ e su quattro quotidiani;
- hanno presentato offerta n.ro______ concorrenti e la gara è stata aggiudicata alla Società/Ditta , con il punteggio complessivo di _____ per €.
________) oltre Iva;
- la somma necessaria per l’affidamento del servizio oggetto di gara, pari ad
€. ______ (Iva al _____ inclusa), trova capienza nello stanziamento degli
obiettivi del P.O. Campania 2014-2020, ASSE ____ FSE-UPB _______
cap.______ del bilancio regionale anno ______ come previsto dai decreti del
________n,______ emessi rispettivamente da_______;
- con nota del _____ n. _____, è stato acquisito il parere di competenza
dell’Avvocatura Regionale, i cui rilievi e suggerimenti sono stati integralmente recepiti nel seguente schema di contratto;
- con decreto dirigenziale del ______ n. ______ del Dirigente di ________ è
stata aggiudicata definitivamente la gara alla Società/ditta;
- con decreto del _____ n. ______ del Dirigente di _______ è stato approvato il seguente schema di contratto e nominato il responsabile per gli adempimenti connessi all’esecuzione del contratto in argomento.
Tutto ciò premesso, tra le costituite parti, si stipula quanto segue.
Art. 1 - Premesse
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1. I costituiti contraenti approvano e confermano sotto la loro responsabilità
le premesse che precedono, quale parte integrante e sostanziale del presente
contratto, nonché tutta la documentazione richiamata in premessa, pienamente conosciuta e condivisa dai contraenti e conservata presso la Direzione Generale ________ che per richiesta espressa degli stessi, questi vengono dispensati dall’accluderla al presente contratto.
Art. 2 - Norme regolatrici
1. L’esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo: dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, dalla L.R. 27/2/2007 n. 3 (relativa alla disciplina dei LL.PP. e dei servizi e delle forniture in Campania);
dalle norme applicabili in materia di contratti della Pubblica Amministrazione; dal codice civile e dalle altre disposizioni normative, ivi comprese le
norme di origine comunitaria.
2. Per tutto quanto non previsto dal presente contratto si rinvia al Capitolato
ed al Disciplinare, che nella loro interezza debbono essere rispettati dalle
parti, nonché alla normativa vigente in materia di obbligazioni e di responsabilità.
Art. 3 - Oggetto
1. La Regione affida alla Società/ditta che accetta, l’incarico di svolgere il
servizio di _________ descritto al punto “_____” dell’Offerta Tecnica ed
all’art. ______ del Capitolato d’oneri.
Art. 4 - Descrizione dei servizi
Il servizio che la Società/ditta si obbliga a prestare si sostanzia in:
(descrivere il servizio o la fornitura dettagliatamente)
Art. 5 - Durata del contratto
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1. Le prestazioni del servizio e le attività oggetto dell’affidamento, avranno
inizio in data______e si concluderanno il _____ con la presentazione del
rapporto finale dell’attività svolta e della rendicontazione dei costi entro tale
ultima data.
2. Alla scadenza del citato termine il rapporto contrattuale s’intenderà risolto
di diritto senza alcuna necessità di disdetta.
3. Si precisa in ogni caso che, alla presenza dei presupposti di cui all’art 63
comma 5, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. ed in conformità a tale normativa,
la Regione, accertata la sussistenza di ragioni di convenienza e di pubblico
interesse, si riserva la facoltà di ricorrere alla procedura negoziata, senza
pubblicazione del bando di gara, previa comunicazione formale alla Società
da notificare alla società a mezzo PEC, con congruo anticipo.
4. In questo caso l’importo annuo sarà pari a quello di aggiudicazione, detratto il ____% in ragione dell’assenza di spese per start-up (inizio) ed aumentato dell’indice FOI (Indice dei prezzi per le rivalutazioni monetarie) riferiti
all’ ultimo biennio.
Art. 6 - Obbligazioni ed esecuzione del contratto
1. La Società/ditta si obbliga ad eseguire le attività previste dall’incarico, rispettando le specifiche tecniche indicate in sede di Offerta tecnica,
nell’osservanza delle seguenti prescrizioni: il servizio sarà svolto nel territorio della Regione Campania; il servizio in appalto sarà svolto con riferimento
al quadro normativo delineato dai Regolamenti UE 1303/13e 1304/13 e succ.
mod. ed integrazioni , nonché dal Manuale delle procedure di gestione del
PO FSE Campania 2014-2020, dal Manuale dei controlli e dalle Linee Guida
per i Beneficiari;
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2. La Società/ditta svolgerà il servizio di _______, instaurando con la Direzione Generale ______ uno stretto legame comunicativo ed informativo utilizzando dispositivi di raccordo, comunicazione e collaborazione basati su:
condivisione della pianificazione operativa delle attività e presentazione periodica degli stati di avanzamento del servizio; riunioni periodiche (almeno
mensili e comunque ogni qualvolta si ritenessero necessarie) delle strutture
di governo del progetto; riunioni periodiche (settimanali o al verificarsi di
esigenze specifiche) con le strutture operative della Direzione regionale per
illustrare e verificare l’andamento delle attività, il rispetto delle relative tempistiche e gli esiti dei controlli svolti e l’eventuale ripianificazione e rimodulazione delle attività.
3. Durante l’espletamento del servizio saranno rispettate tutte le prescrizioni
di legge vigenti in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché in
materia di condizioni del lavoro.
Art. 7 - Subappalto
1. Le parti precisano che, conformemente a quanto dichiarato in sede di Offerta, la Società/ditta si avvarrà della collaborazione, in subappalto della
__________, nei limiti previsti dall’art. _____ del Disciplinare di Gara.
2. La Società, a tal fine, ha stipulato regolare contratto di subappalto nel termine previsto dal Disciplinare, condizionato all’approvazione avvenuta con
nota del_______n.______
(Oppure inserire che il subappalto non è ammissibile)
Art. 8 - Gruppo di lavoro
1. La Società si obbliga ad utilizzare il Gruppo di Lavoro dichiarato nell’Offerta Tecnica garantendo la disponibilità delle risorse professionali indivi-
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duate.
2. L’eventuale sostituzione dei componenti del gruppo di lavoro è subordinata al formale assenso da parte della Direzione Regionale ____, anche a causa
di forza maggiore, a seguito di specifica e motivata richiesta e previo esame
di idonea documentazione presentata da parte della Società.
3. La documentazione di cui al secondo comma del presente articolo dovrà
comprovare il possesso, da parte dei nuovi componenti del gruppo di lavoro
proposti in sostituzione, di requisiti almeno equivalenti a quelli in possesso
dei corrispondenti componenti del gruppo di lavoro, originario, con la precisazione dei rispettivi nominativi e delle referenze.
Articolo 9 -Collaudo, verifiche ed accettazione del servizio
A termine della esecuzione del servizio affidato è prevista una fase di
verifica avente ad oggetto la rispondenza a conformità di quanto realizzato a
quanto previsto dall’offerta tecnica e dal presente atto, nonché nel
disciplinare e nel capitolato di gara.
Tale verifica di conformità è effettuata da______ e/o da Commissione
tecnica appositamente incaricata nel rispetto delle disposizioni generali di
cui al D.Lgs n. 50/2016 e smi,
La Commissione è composta da dipendenti regionali con elevata e specifica
qualificazione in riferimento all’oggetto del contratto, alla complessità e
all’importo delle prestazioni, sulla base di criteri da fissare preventivamente,
nel rispetto dei principi di rotazione e trasparenza, in conformità alle
disposizioni di cui al D.Lgs n.50/2016.
In particolare, gli incaricati dovranno valutare: - la rispondenza della
documentazione e dei report consegnati ai contenuti e agli standard tecnicoqualitativi applicabili al servizio realizzato; - l’adeguatezza del servizio
realizzato, il livello di effettivo funzionamento, nonché la sua rispondenza ai
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requisiti fissati nel capitolato, nell'offerta tecnica e nelle indicazioni
contrattuali tra le parti. Le specifiche di dettaglio delle procedure di verifica
sono redatte dalla esecutrice/ore del servizio, ma devono essere in ogni caso
approvate dal Referente regionale di riferimento e/o dalla Commissione
tecnica appositamente

incaricata

dalla

Regione.

L’Amministrazione

regionale si riserva, comunque, di effettuare tutte le prove di verifica
ulteriori che riterrà necessarie e/o opportune a proprio insindacabile giudizio,
le quali saranno verbalizzate e andranno a costituire un elemento aggiuntivo
delle procedure di verifica. La verifica di conformità del servizio avrà inizio
entro e non oltre ___ gg. lavorativi a decorrere dalla ricezione della
comunicazione scritta da parte dell’esecutrice/ore relativa alla disponibilità
alla verifica stessa, nel rispetto dei termini contrattuali e di quelli indicati
nella pianificazione ed eventuale progettazione esecutiva.
Della verifica di conformità è redatto processo verbale conformemente a
quanto stabilito dal D.Lgs 50/16.
Art. 10-Corrispettivi e pagamenti
1. Il corrispettivo del servizio è di €. ______ (___/00), oltre Iva al ____%, a
valere

sul

PO

FSE

Campania

2014-2020,

Asse___,

OS___RA___Azione___, con il quale la Società/ditta s’intende compensata
di tutti gli oneri imposti con il presente contratto e per tutto quanto occorre
per fornire la prestazione compiuta in ogni sua parte.
2. Il suddetto importo è da liquidarsi secondo la cadenza temporale indicata
all’art. ____ del Capitolato d’Oneri, approvato dal DD del _____ n. ____del
Dirigente____ e che qui si richiama: 1) il ____% dell'importo contrattuale,
oltre Iva, a titolo di anticipazione, entro ____ giorni dalla data di inizio del
servizio e, comunque, successivamente alla data di stipula del contratto, su
presentazione di regolare fattura; 2) l’_____% dello stesso importo, oltre Iva,
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sarà pagato in rate con cadenza _____ posticipata, previa presentazione della
documentazione eventualmente necessaria ai sensi della normativa vigente,
nonché della relativa fattura e della relazione sull’ attività svolta nel (
es.semestre), con allegate le dichiarazioni di regolarità delle prestazioni rese,
rilasciate dal ______; 3) il ____% del corrispettivo contrattuale, a saldo, entro trenta giorni dalla verifica finale effettuata dalla Regione.
3. Al fine di ottemperare agli obblighi scaturenti dalla normativa in tema di
fatturazione elettronica, di cui al Decreto Ministeriale 3 aprile 2013, numero 55, la Società/ditta, è soggetta alle disposizioni normative previste, e pertanto, le fatture dovranno essere inviate elettronicamente. Successivamente
alla verifica della regolare e corretta esecuzione del servizio, entro 30 giorni
dal ricevimento delle stesse, la Regione provvederà alle liquidazioni dovute.
A tal fine si riportano:
Codice Univoco Ufficio: _______
Descrizione Ente: Regione Campania
Descrizione unità organizzativa: Direzione Generale_____
4. Le fatture non regolari, ai fini fiscali, si intendono non presentate e non ricevute.
5. Il pagamento delle somme di cui sopra sarà compiuto dalla Regione mediante accredito sul c/c bancario dedicato ed indicato per iscritto dalla Società/ditta.
Art.11 - Cauzione
1. La Regione dà atto che la Società ha prestato cauzione definitiva, per l’adempimento degli obblighi ed oneri assunti in dipendenza del presente contratto d’appalto, mediante polizza fideiussoria del_____ n. ______, stipulata
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con _______ per un importo pari al _____% del corrispettivo fissato dal contratto stesso.
2. Tale polizza esclude espressamente, ai sensi dell’art. 1944 c.c., il beneficio
della preventiva escussione dell’obbligato principale, la rinuncia al beneficio
ex art.1945 c.c., ed ai termini di decadenza di cui all’art. 1957 c.c..
3. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici
assunti dalla Società, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione
di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che la Regione ha diritto di
rivalersi direttamente sulla fideiussione per l’applicazione delle penali.
4. La Regione ha diritto di incamerare la cauzione, in tutto o in parte, per
danni che essa abbia subito, senza pregiudizio dei suoi diritti nei confronti
della Società per la rifusione dell’ulteriore danno eventualmente eccedente la
somma incamerata.
5. In ogni caso la Società è tenuta a reintegrare la cauzione di cui la Regione
si sia avvalsa, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del contratto, entro il
termine di 10 giorni dal ricevimento della richiesta scritta della Regione stessa.
6. In caso d’inadempimento a tale obbligo la Regione risolverà di diritto il
presente contratto.
7. Lo svincolo della cauzione definitiva avverrà al termine del contratto, subordinatamente all’accettazione, espressa in forma scritta, da parte della Regione di tutti i servizi resi e previa deduzione di eventuali crediti della Regione verso la Società.
Art. 12 - Risoluzione
Salve le ipotesi d’inadempimento delle obbligazioni contrattuali e di risolu-
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zione di cui all’art. 1453 del c.c., il contratto s’intenderà risolto qualora la
Società si trovi nelle seguenti condizioni: per scioglimento, cessazione o fallimento; per abituali negligenze o deficienze del servizio, regolarmente accertate e notificate, che compromettano gravemente l’efficienza del servizio
stesso; per frode di cui si sia reso colpevole; per cessione ad altri soggetti,
degli obblighi contrattuali, senza espressa autorizzazione della Regione; intervenuta incompatibilità tra le parti contrattuali.
La Regione, si riserva, altresì, la facoltà di risolvere il contratto in caso di
adempimenti irregolari, inesatti o parziali delle prestazioni contrattuali, previa diffida ad adempiere entro dieci giorni.
Resta convenuto, altresì, che in caso di risoluzione la Regione si riserva il diritto di sospendere i pagamenti, nonché il diritto al risarcimento di tutti i
danni diretti e indiretti, oltre alla corresponsione delle maggiori spese che la
Regione dovrà sostenere per il restante periodo contrattuale, affidando a terzi
il servizio o la sua parte rimanente in danno della Società inadempiente.
Art.13 - Clausola risolutiva espressa
La Regione ha facoltà, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., di risolvere
il contratto di diritto nel caso in cui la Società: sia incorsa in gravi e reiterate
inadempienze che abbiano comportato l’irrogazione di penali superiore al
10% del corrispettivo, nell’arco temporale di 12 mesi; abbia discrezionalmente ridotto o sostituito senza autorizzazione il personale indicato nell’offerta; abbia unilateralmente modificato, o ridotto i giorni di lavoro, o l’orario
di servizio giornaliero stabilito con la Direzione _____ del personale a tempo
pieno costituente il gruppo di lavoro; sospenda il servizio per oltre tre giorni,
eccetto che per cause di provata forza maggiore.
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Al verificarsi di tali inadempimenti, è facoltà della Regione procedere
all'incameramento del deposito cauzionale, fatta salva l'azione per il risarcimento del maggior danno subito ed ogni altra azione giudiziaria concessa
a tutela dei propri interessi.
Saranno inoltre a carico della Società tutte le spese che la Regione dovesse
eventualmente sostenere per esperire una nuova gara.
In caso di risoluzione del contratto per colpa della Società, la Regione si riserva il diritto di eseguire in danno i servizi di cui al contratto de quo, con
addebito alla Società della maggior spesa sostenuta.
Art. 14 - Recesso unilaterale
La Regione si riserva la facoltà di recedere dal contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno trenta giorni, da comunicarsi alla Società per
iscritto.
Dalla data di efficacia del recesso la Società dovrà cessare tutte le prestazioni
contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla
Regione.
In caso di recesso della Regione, la Società ha diritto al pagamento di quanto
correttamente eseguito a regola d’arte secondo il corrispettivo e le condizioni
di contratto, nonché, di un indennizzo pari al 10% del corrispettivo relativo
alle attività residue.
La Società rinuncia a qualsiasi pretesa risarcitoria e ad ogni altro ulteriore
compenso o indennizzo.
Qualora taluno dei componenti l’Organo di amministrazione della Società
siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la p.A.,
l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati
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alle misure previste dalla normativa antimafia, la Regione deve recedere dal
presente contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso.
In tale ultima ipotesi, la Società ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d’arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia a qualsiasi pretesa risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso.
Art. 15 - Penali
Qualora i risultati del servizio espletato siano giudicati non soddisfacenti, la
Società è tenuta a provvedere agli adeguamenti necessari.
Nell’ipotesi in cui la Società non provveda, saranno applicate le penali previste nel presente articolo, con eventuale riserva della Regione di avvalersi di
altra Impresa, in danno alla Società.
Nel caso di attività che dovranno concludersi entro data certa, in attuazione
di quanto previsto dai regolamenti di gestione dei fondi strutturali o
nell’ambito dei Programmi Operativi o di disposizioni della Regione Campania o in relazione a scadenze individuate dalla Regione, si applicherà, una
penale pari a €. _____ (_______00) per ogni giorno naturale e consecutivo di
ritardo.
Invece, nel caso di attività ripetitive o non caratterizzate da scadenze prestabilite, il livello di servizio offerto sarà considerato ugualmente soddisfacente
se la Società, entro i successivi sette giorni dalla messa in mora, ponga in essere azioni correttive atte a ristabilire la continuità e l’efficienza del servizio.
Nel caso in cui la Società non ponga in essere le attività correttive di cui al
precedente comma, per i ritardi non giustificati, la Regione ______, applicherà, previa contestazione alla Società, una penale pari a €. _____ (__/00)
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per ogni giorno di ritardo.
L’applicazione delle penali avverrà previa contestazione scritta da parte della
Regione alla Società entro il termine di 10 giorni dal verificarsi del ritardo o
dell’inadempienza.
La Società dovrà comunicare per iscritto, in ogni caso, le proprie deduzioni,
da inviare alla Regione al seguente indirizzo( inserire eventuale PEC), nel
termine massimo di tre giorni dalla contestazione stessa.
Qualora dette deduzioni non siano ritenute soddisfacenti, saranno applicate
alla Società le penali sopra indicate.
Il pagamento delle penali, non pregiudicherà, in ogni caso, il diritto da parte
della Regione, ad ottenere il risarcimento di eventuali ed ulteriori danni.
Art. 16 - Clausola di manleva
La Società si obbliga a sollevare e tenere indenne la Regione da ogni responsabilità e dai danni eventualmente subiti da persone o cose, tanto della Regione che di terzi, in dipendenza di omissioni o negligenze nell’esecuzione
delle prestazioni oggetto del presente contratto.
Il personale impiegato dalla Società non avrà nulla a che pretendere, per l'attività svolta, nei confronti della Regione.
Art. 17 - Obblighi sociali
La Società si obbliga ad ottemperare nei confronti del proprio personale a
tutti i doveri derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in
materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a proprio carico tutti
gli oneri relativi.
La Società si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti, impiegati nelle prestazioni oggetto del presente contratto, condizioni nor-
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mative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di
lavoro vigenti, applicabili alla categoria e nelle località in cui si svolgono le
prestazioni stesse, nonché, ad applicare le condizioni previste da ogni contratto collettivo successivamente stipulato con la categoria stessa e applicabile nelle località medesime.
Art. 18 - Vigilanza e controllo
La Regione, nell’esercizio dei poteri di direzione e controllo sulle attività che
la Società è tenuta a svolgere in esecuzione del presente contratto potrà, in
ogni momento, procedere ad accertamenti a mezzo di propri incaricati per
verificare l’adeguatezza del servizio prestato.
La vigilanza sull’attività in oggetto è affidata alla Direzione Generale______
Art. 19 - Obbligo di riservatezza
La Società ha l’obbligo di mantenere riservati i dati tecnici, i documenti, le
notizie e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso in ragione dei rapporti
con la Regione e di non farne oggetto di utilizzazione, a qualsiasi titolo, per
scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del presente contratto.
La Società potrà citare i termini essenziali del presente contratto laddove ciò
fosse condizione necessaria per la partecipazione della Società stessa a gare
e appalti.
Art. 20 - Deroga alla competenza territoriale
Le

parti

convengono

che

per

qualsiasi

controversia,

relativa

all’interpretazione o esecuzione del presente contratto, sarà competente il
Foro di Napoli.
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Tale competenza è prevista dalle parti in via esclusiva, ai sensi e per gli effetti dell’art. 29, comma 2°, c.p.c. ed espressamente esclusa, pertanto la
competenza di altro Giudice.
Art. 21 - Obblighi nascenti dal protocollo di legalità
In riferimento al Protocollo di Legalità approvato con DGR n. 23/12 e sottoscritto tra la Regione e la GdF il 6 marzo 2012, la Società si obbliga al rispetto delle norme ivi contenute che qui s’intendono integralmente riportate
e trascritte.
Art. 22 - Obblighi di tracciabilità finanziaria
La Società, a pena di nullità assoluta del presente contratto, si assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria, pertanto si obbliga a comunicare alla Regione -Direzione Generale_____, gli estremi identificativi del conto corrente
bancario o postale dedicato ai movimenti finanziari scaturenti dal presente
contratto nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad
operare su di essi, entro 10 giorni dalla stipula del presente contratto.
La Società si obbliga altresì a comunicare ogni variazione riguardante i dati
trasmessi, pena la nullità del contratto.
Le parti contraenti danno atto che il mancato utilizzo del bonifico bancario o
postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità
delle operazioni determina il recesso di diritto del presente contratto ai sensi
dell’art. 3, comma 9° bis, L. 13/8/2010 n. 136.
La Società che ha notizia dell’inadempimento del subappaltatore agli obblighi di tracciabilità finanziaria si obbliga a darne immediata comunicazione
alla Regione Campania..
Articolo 23 -Informazione e Pubblicità
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La società/ditta affidataria si impegna, con la sottoscrizione del presente atto,
ad osservare gli obblighi previsti dai regolamenti comunitari in materia di
informazione e pubblicità degli interventi cofinanziati dai Fondi Sie, in
particolare a quanto disposto nell’Allegato XII del Regolamento (UE)
1303/13 (punto 2.2. - Responsabilità dei beneficiari ) e dalla normativa
regionale di riferimento (POR Campania FSE 2014-2020; Strategia di
comunicazione POR Campania FSE 2014-2020, e ss.mm.ii.). In particolare,
l’Affidataria/o è tenuta/o a dare adeguata pubblicità al finanziamento
concesso e ad osservare quanto previsto per l’utilizzo dei loghi da riportare
su tutta la documentazione ed in ogni azione promozionale, pubblicitaria e/o
informativa secondo le indicazioni rese disponibili dall’Amministrazione
regionale. Il mancato rispetto degli obblighi d’informazione e pubblicità di
cui alla normativa comunitaria consente al Committente la revoca parziale o
totale del finanziamento assentito.

Articolo 24 -Autorizzazione al trattamento dati personali
La Società/ditta

autorizza la Regione al trattamento dei dati personali, ai

sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii , nonché, del Reg. UE 2016/679 del
27 aprile 2016, anche in relazione ad eventuali verifiche presso soggetti
terzi. A tale fine dichiara di essere a conoscenza delle modalità e delle
finalità del trattamento dei dati personali che deriverà dall'esecuzione del
presente atto. Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente
atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da
eventuali responsabilità circa meri errori materiali e/o di compilazione
ovvero derivanti da inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi
elettronici e cartacei. Il trattamento dei dati personali avverrà nel rispetto dei
principi di correttezza, trasparenza, liceità e nell'osservanza delle misure di
sicurezza.
I dati dei beneficiari saranno trattati, in attuazione dell’art. 125, paragrafo 4
lettera c) del Reg. (UE) 1303/2013 e ss.mm.ii., ai fini dell’individuazione
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degli indicatori del rischio di frode attraverso un apposito sistema
informatico, fornito dalla Commissione Europea1 alle Autorità di Gestione
del FSE
ALERT: Verificare la necessità di predisporre la documentazione obbligatoria per il
trattamento dei dati, come l’informativa sulla privacy e l’autorizzazione al trattamento dei
dati da trasferire ai beneficiari coinvolti nel procedimento.

Art. 25 - Imposte e spese
Sono a carico della Società le spese di bollo e registrazione del presente contratto, nonché tasse e contributi di ogni genere gravanti sulla prestazione, con
la sola esclusione dell’Iva, che è a carico della Regione.

Articolo 26 -Accettazione clausole
Le clausole previste agli articoli 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19 e 20vengono
accettate e sottoscritte anche ai sensi dell'art. 1341 c.c.

Formula dell’Ufficiale Rogante
Io Ufficiale Rogante dichiaro che questo contratto, dattiloscritto da persona
di mia fiducia, consta di ___pagine in bollo, di cui __ interamente occupate
e la presente per ____ righi nonché dall’allegata ____(es.procura) e viene
da me letto alle costituite parti comparenti le quali, avendolo riconosciuto
conforme alla loro volontà, espressamente lo approvano ed, unitamente a
1

I Servizi della Commissione Europea hanno istituito ad un apposito sito web dedicato, consultabile,

anche

attraverso

il

portale

regionale

www.fse.regione.campania.it,

al

link,

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=325&intPageId=3587&langId=it, finalizzato a spiegare il
processo e lo scopo dell’analisi dei dati.
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me, lo sottoscrivono nell’ultima pagina, apponendo le prescritte firme
intellegibili e per esteso anche a margine delle restanti.

