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                                                                           SCHEMA  DI  CONTRATTO 

Repertorio n.                                               

CONTRATTO PER L’APPALTO DEL SERVIZIO DI FORMAZIONE LINGUISTICA 

MIRATO ALLO SVILUPPO DELLA COMPETENZA DELLA LINGUA INGLESE PER IL 

PERSONALE ENAC ======================================  

================REPUBBLICA ITALIANA=================== 

==========ENTE NAZIONALE PER L’AVIAZIONE CIVILE============= 

Il giorno …………………………….. duemilasedici ======================== 

===================(…………………… 2016) ================== 

in Roma, Viale Castro Pretorio 118, nella sede dell’Ente Nazionale per l’Aviazione 

Civile, avanti a me, ………………………., Ufficiale Rogante nominato con dispositivo n. 

……………../DG del ………………., delegato a ricevere i contratti nell’interesse dell’Ente 

Nazionale per l’Aviazione Civile a norma degli articoli 84 e 85 del vigente 

Regolamento per la gestione amministrativa e contabile dell’Ente stesso approvato 

con Decreto Ministeriale (Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto 

con il Ministro dell’economia e delle finanze) in data ventinove luglio duemilanove 

(29 luglio 2009); ======================================= 

====================SONO COMPARSI==================== 

- …………………., nato a ……….  il ……………………………….. (…………) agente, nella sua 

qualità di Dirigente della Direzione ………………………, nell’interesse dell’“Ente 

Nazionale per l’Aviazione Civile” – che d’ora in avanti sarà denominato anche 

“Ente”- con sede in Roma, Viale del Castro Pretorio n.118 , ove si domicilia per la 

carica , Codice Fiscale n.97158180584, autorizzato al presente atto in forza 

dell’articolo trentatre (33) del Regolamento per la gestione amministrativa e 

contabile dell’Ente, approvato con Decreto Ministeriale (Ministro delle  
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infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e delle  

finanze) in data ventinove luglio duemilanove (29 luglio 2009); ========== 

- il Sig. ………………… nato a ……………………. il ………………………………….. in qualità di 

…………………………….   dell’impresa ……………………. , che d’ora in avanti sarà 

denominata anche “Impresa”, con sede in …………….., Via …………………. , ove si 

domicilia per la carica - Codice Fiscale e Partita IVA n.                         ; 

autorizzato alla stipula del presente atto in virtù dei poteri previsti dallo Statuto 

della società. Detti comparenti, della cui identità personale e dei cui poteri di 

firma, io Ufficiale Rogante sono certo, hanno richiesto la stipulazione del presente 

contratto e, a questo fine  ================================== 

======================PREMETTONO==================== 

- che l’Ente, con determina della Direzione ……………………………. e previa 

pubblicazione del Bando di gara nella G.U.U.E.  n... del………e nella G.U.R.I. n…. 

del ……………., di cui è stato dato avviso sui siti internet dell’Enac, del Ministero 

delle Infrastrutture e dell’Osservatorio dei contratti pubblici, nonché su due 

quotidiani a diffusione nazionale e su due quotidiani a diffusione locale, ha 

esperito una gara a procedura aperta per l’affidamento, con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, dell’appalto relativo al servizio oggetto del 

presente contratto, secondo le prescrizioni contenute nel Bando e nel 

Disciplinare di gara, conformemente alle disposizioni di cui al d.lgs. n.50/2016 e 

al d.P.R. n.207/2010 per quanto applicabili; ====================== 

- che all’esito dell’espletamento delle operazioni di gara e di verifica delle offerte 

risultate anomale, l’Impresa …………………. è stata dichiarata migliore offerente, con 

un punteggio complessivo di … (di cui punti … per l’offerta tecnica e punti … per  
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l’offerta economica) e con un importo totale indicativo dei corrispettivi riferiti al 

fabbisogno complessivo dei corsi pari €……....., per effetto del ribasso unico del 

..% proposto sui costi unitari delle lezioni individuali e delle lezioni collettive posti 

a base di gara; 

-  che all’esito dei controlli sul possesso dei requisiti di capacità economico 

finanziaria e tecnico professionale previsti nel Bando di gara, effettuati dal 

Responsabile del procedimento ai sensi degli artt.85 e 86 del d.lgs. n.50/2016, 

sono risultate confermate le dichiarazioni rese dall’Impresa nell’istanza di 

partecipazione alla gara;================================== 

- che con provvedimento del Direttore Generale prot. n…./DG del ………………., è 

stata disposta l’aggiudicazione dell’appalto. ================ 

- che sono state completate le verifiche sul possesso, da parte dell’Impresa, dei 

prescritti requisiti generali e pertanto l’aggiudicazione  è divenuta 

efficace;=========================================== 

- che alla data del ………………………. è scaduto il termine dilatorio per la stipulazione 

del  contratto di cui al comma 9 dell’art.32 del d.lgs. n.50/2016 e non risulta 

essere stato notificato ricorso avverso l’aggiudicazione dell’appalto, con gli effetti 

di cui al comma 11 del medesimo articolo; ======================== 

- che il Codice Identificativo Gara (C.I.G.) relativo alla procedura di cui al presente 

contratto è il seguente:…………………………;======================== 

================= TUTTO CIO’ PREMESSO ==================   

le parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto 

segue:============================================== 

====================== Articolo 1 ====================== 



 

 

4  

 

=== Valore delle premesse, dei documenti richiamati e degli allegati ======== 

Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime 

premesse e nella restante parte del presente contratto, ancorché non 

materialmente allegati, costituiscono parte integrante, sostanziale ed inscindibile  

del contratto, così come il Capitolato tecnico che si allega al presente contratto 

sotto la lettera “A”. ==================================== 

=====================Articolo 2 ====================== 

================== Oggetto dell’appalto  ================== 

Il presente contratto ha per oggetto il servizio di corsi di lingua inglese, individuali 

e collettivi, per circa 124 unità di personale ENAC impiegato presso la Direzione 

Generale, le Direzioni Aeroportuali e le Direzioni Operazioni. ============= 

Il fabbisogno formativo è espresso nella Tabella Fabbisogno Corsi di Inglese, 

allegata al presente contratto sotto la lettera “B”, in relazione alla tipologia dei 

corsi, alle sedi di servizio in cui i corsi dovranno essere svolti e ai quantitativi 

indicati per ciascuna sede.================================== 

Il servizio dovrà essere reso in modo tale da garantire uniformità della 

metodologia didattica utilizzata (metodi e materiali), nonché omogeneità delle 

attestazioni di livello rilasciate al personale destinatario dei corsi in conformità con 

quanto previsto nelle attestazioni del Common European Framework of Reference 

(CEFR). Le caratteristiche del servizio complessivamente inteso, delle sue singole 

componenti e delle prestazioni di dettaglio richieste, sono più analiticamente 

descritte nel Capitolato tecnico. Il servizio dovrà inoltre essere reso con le 

modalità di cui al progetto di servizio costituente l’Offerta Tecnica presentata in 

gara dall’Impresa.===================================== 
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======================= Articolo 3  ===================== 

================ Durata e decorrenza proroga ================ 

L’arco temporale per l’espletamento del ciclo di formazione linguistica è fissato 

indicativamente in anni 2 (due) a decorrere dalla data di sottoscrizione del 

contratto.============================================ 

===================== Articolo 4  ======================= 

==================== Corrispettivo ===================== 

Come da dichiarazione di offerta allegata al presente contratto sotto la lettera “C”, 

il corrispettivo per l’espletamento del servizio, derivante dal ribasso unico offerto 

per entrambi gli importi unitari del costo per lezione individuale, stimato in €45,00 

IVA esclusa, e del costo per lezione di gruppo, stimato in €55,00 IVA esclusa, è  

determinato in € …… per ogni lezione individuale e  €…… per ogni lezione 

collettiva, per un importo totale indicativo dei corrispettivi riferiti al fabbisogno 

complessivo dei corsi pari a €……………=========================== 

===================== Articolo 5 ======================= 

===================Quinto d’obbligo====================== 

 Qualora nel corso dell’esecuzione del contratto occorresse un aumento od una 

diminuzione dell’entità dei servizi richiesti, l’Impresa contraente sarà obbligata ad 

eseguire le prestazioni richieste alle condizioni previste nel contratto, fino a 

concorrenza del quinto dell’importo del contratto, ai sensi dell’art.106 del d.lgs. 

n.50/2016. Oltre il predetto limite l’Impresa potrà far valere il diritto alla 

risoluzione del contratto.=================================== 

===================== Articolo 6 ======================= 

============= Modalità di finanziamento e pagamenti============ 
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Il finanziamento del servizio sarà a carico del bilancio dell’Ente. =========== 

I pagamenti avverranno a prestazioni effettuate, previo accertamento delle stesse 

da parte del Direttore dell'esecuzione, confermato dal Responsabile unico del 

procedimento, e verranno disposti entro trenta (30) giorni dalla data di 

ricevimento delle relative fatture. I pagamenti verranno effettuati a mezzo di 

bonifico sul conto corrente bancario individuato ai sensi del successivo Articolo 15. 

Le fatture dovranno essere intestate ed indirizzate all’Enac – Direzione………………., 

Viale del Castro Pretorio n.118, 00185 Roma e dovranno pervenire esclusivamente 

all’indirizzo di posta certificata dell’Ente  protocollo@pec.enac.gov.it  e riportare: 

- l’indicazione del codice C.I.G. ……………………………… ; 

- l’indicazione del codice ufficio: …………………………….. 

=====================Articolo 7 ======================= 

=============== Penali - Risoluzione del contratto  ============== 

Ogni eventuale inadempienza dell’Impresa agli obblighi contrattuali darà luogo 

all’applicazione, previa formale contestazione, di una penale pari allo 0,5% 

(zerovirgolacinque per cento) dell’importo totale indicativo dei corrispettivi riferiti 

al fabbisogno complessivo dei corsi IVA esclusa, pari a €…………….. L’ammontare 

delle penali non potrà comunque superare la somma corrispondente al 10% (dieci 

per cento) del sopra richiamato importo totale. In caso di superamento del predetto 

limite, l’Ente avrà diritto di procedere, previo congruo preavviso di almeno 30 

giorni, alla risoluzione del contratto in danno dell’Impresa.=================== 

In caso di reiterate, gravi, inadempienze agli obblighi contrattuali, formalmente e 

puntualmente contestate, che pregiudichino il regolare espletamento del servizio 

e/o alterino il rapporto di fiducia con l’Impresa, sarà comunque facoltà dell’Ente  
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considerare risolto il contratto, in danno dell’Impresa, previo congruo preavviso di 

almeno 30 giorni. ===================================================== 

Le singole inadempienze verranno tempestivamente contestate all’Impresa 

mediante lettera inviata tramite PEC.=========================== 

=====================Articolo 8 ===================== 

============== === =Divieto di cessione  ==================== 

L’Impresa non potrà cedere il presente contratto a terzi, neanche parzialmente. 

=====================Articolo 9 ====================== 

============= ======Responsabilità  ==================== 

L’Impresa è responsabile di tutte le conseguenze che per fatti, inadempienze e/o 

errori, alla stessa imputabili, dovessero ricadere a danno dell’Ente. Pertanto si 

obbliga a tenere indenne quest’ultimo da ogni e qualsiasi onere, pretesa, richiesta  

o controversia promossa da terzi per fatti comunque connessi e riferiti a sue 

inadempienze e/o errori nell’esecuzione del servizio.================== 

L’Impresa sarà in ogni caso tenuta a rifondere i danni subiti dall’Ente o da terzi, in 

dipendenza di fatti e/o inadempienze accertati nel corso della esecuzione del 

contratto, rispondendo comunque dell’opera e del comportamento di tutti i suoi 

dipendenti.=========================================== 

====================== Articolo 10 ===================== 

====================== Cauzione  ====================== 

L’Impresa si impegna a costituire, con le modalità indicate nell’art. 103 del d.lgs. 

n.50/2016, la garanzia definitiva per l’adempimento di tutte le obbligazioni 

contrattuali  e a consegnare al Responsabile del procedimento, entro 10 giorni 

dalla data di stipula del contratto, la relativa documentazione. ============ 
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=====================Articolo 11 ====================== 

=========== Obblighi derivanti dai rapporti di lavoro ============== 

L’Impresa è tenuta ad osservare scrupolosamente tutti gli obblighi derivanti da 

leggi vigenti in materia di adempimenti assicurativi, assistenziali e previdenziali,  

nonché di rapporto di lavoro in genere ed a provvedere a tutti gli  impegni 

derivanti dal contratto collettivo di lavoro di categoria applicabile. L’Impresa si 

obbliga, altresì, fatto salvo il trattamento di miglior favore, a continuare ad 

applicare il citato contratto collettivo anche dopo la scadenza e fino a sua 

sostituzione.========================================== 

=======================Articolo 12 ==================== 

=================== Facoltà di recedere  ================== 

L’Ente si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto per motivate 

ragioni di interesse pubblico, dandone formale comunicazione all’Impresa con 

preavviso minimo di trenta (30) giorni.========================== 

In tal caso l’Impresa avrà diritto al pagamento del servizio fornito, nonché di un 

indennizzo pari al 10% (dieci per cento) dei corrispettivi relativi al residuo periodo 

contrattuale.========================================== 

===================== Articolo 13 ====================== 

================= Informazioni antimafia =================== 

L'Ente, con propria nota n. …… del   …………  ha richiesto alla competente Prefettura 

di ……… il rilascio dell'informazione antimafia relativa all’Impresa ai sensi dell'art. 

91, comma 1, del d.lgs. n. 159/2011.========================== 

Nelle more del rilascio di detta informazione, tenuto conto dell'urgenza di 

procedere all'attivazione dei servizi oggetto del contratto, ai sensi delle  
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disposizioni di cui all'art. 92, comma 3, del richiamato d.lgs. n. 159/2011, si 

procede alla stipulazione del presente contratto sotto condizione risolutiva. Nel 

caso in cui, in seguito alle verifiche condotte dalla Prefettura di …………… dovessero 

sussistere nei confronti dell’Impresa cause di decadenza, di sospensione o di 

divieto di cui all'art. 67 del decreto legislativo di cui sopra, ovvero tentativi di 

infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4, del medesimo decreto, con 

conseguente rilascio di informazione interdittiva, l'Ente procederà alla risoluzione 

del contratto.========================================= 

=======================Articolo 14 ===================== 

=Tutela dei dati personali - Obblighi di riservatezza – Norme di comportamento=  

I dati personali conferiti ai fini dell’esecuzione del presente contratto saranno 

oggetto di trattamento informatico o manuale da parte dell’Ente nel rispetto di 

quanto previsto dalla vigente normativa in materia, esclusivamente per le finalità 

connesse all’esecuzione del medesimo contratto. =================== 

L’Impresa ha l’obbligo di mantenere riservate le informazioni, i dati tecnici, i 

documenti, le notizie e le informazioni di cui il personale comunque impiegato 

nello svolgimento delle attività oggetto del servizio venga in possesso o a 

conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne 

oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente 

necessari all’esecuzione del contratto. ==========================              

In forza delle disposizioni di cui all’art.2, comma 3, del d.P.R. n.62/2013 

(Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici), nonché 

delle previsioni di cui al Codice di comportamento per i dipendenti dell’ENAC, gli 

obblighi di condotta ivi previsti si estendono, per quanto compatibili, nei confronti  
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dei collaboratori a qualsiasi titolo dell’Impresa, in ordine all’espletamento dei 

servizi oggetto del presente contratto. La grave o reiterata violazione dei suddetti  

obblighi, ove accertata dal Responsabile del procedimento, comporterà la 

risoluzione del contratto in danno dell’Impresa.==================== 

====================Articolo 15 ====================== 

==============Tracciabilità dei flussi finanziari================= 

L’Impresa si obbliga ad uniformarsi alle disposizioni di cui alla legge 13.8.2010 

n.136, come integrata con legge 17.12.2010 n.217, recante: “Piano straordinario 

contro le mafie, nonché delega al governo in materia di normativa antimafia”, per  

quanto concerne la tracciabilità dei flussi finanziari, con particolare riguardo alle 

previsioni di cui all’art. 3 della legge stessa. In particolare, l’Impresa dovrà 

comunicare all’Ente, entro sette giorni dall’accensione, gli estremi identificativi del 

conto corrente dedicato di cui al comma 1 dell’articolo 3 della richiamata legge 

13.8.2010 n.136, secondo le indicazioni recate dal successivo comma 7 del 

medesimo articolo. ====================================== 

=======================Articolo 16 ===================== 

================Clausola risolutiva espressa================== 

In caso di accertata inosservanza, da parte dell’Impresa, delle disposizioni in 

materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al precedente Articolo 15 ed in 

particolare, nel caso di effettuazione di transazioni con modalità diverse da quelle  

stabilite all’art. 3 della richiamata legge 13.8.2010 n.136, il presente contratto 

verrà risolto di diritto.==================================== 

===================Articolo 17========================  

================ Elezione di domicilio==================== 
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Agli effetti del presente contratto, l’Impresa elegge il proprio domicilio in……………. 

====================  Articolo 18  ====================== 

==================== Controversie ======================  

Per la risoluzione di tutte le controversie, di qualsiasi natura, che dovessero 

eventualmente insorgere tra l’Ente e l’Impresa sulla interpretazione ed esecuzione 

del presente atto sarà competente il Foro di Roma. ================== 

===================  Articolo 19 ======================= 

================= Spese contrattuali – I.V.A.  =============== 

Sono a carico dell’Impresa tutte le spese contrattuali di registro e di bollo. ==== 

Ai fini fiscali, le parti contraenti dichiarano che il servizio oggetto del presente 

contratto è soggetto all’Imposta su valore aggiunto, da corrispondere secondo 

legge, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell’art. 40 del 

DPR 26.4.1986 n.131. ==================================== 

********************** 

I comparenti, come costituiti, concordemente mi dispensano dalla lettura degli  

allegati dichiarando di averne esatta conoscenza.===================  

Richiesto, ho ricevuto il presente atto da me redatto su supporto informatico, del  

quale ho dato lettura ai comparenti i quali lo approvano dichiarandolo conforme  

alla loro volontà e lo sottoscrivono in mia presenza mediante apposizione di firma  

elettronica consistente nell'acquisizione digitale della firma autografa ai sensi 

dell'art. 25 del d.lgs. 7 marzo 5005 n. 82 (C.A.D.) e dell'art. 52 bis della legge n. 

89/1913 e successive modificazioni. Io sottoscritto Ufficiale Rogante, dopo la 

conversione del cartaceo firmato dalle parti in file formato Portable Document  
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Format (PDF), ho apposto su quest'ultimo la mia firma digitale in presenza delle 

parti. 

Firme      


