
SCHEMA DI CONTRATTO,+-__ 

RepertoriO "". _ ___ _ 

. CONTRATTO PER L·APPALTO DEI SERVIZI RELATIVI AGLI ADEMPIMENTI 

I 

PREVIDENZIALl E FISCALI ED ALLE ~nIVJTA' DI PAYROlL DELL' ENAC 

-=::: "':= ===== -- :::::REPUBBLICA ITALIANA::",: =-::::'" === == ""--:::: '" 

-=========ENTE NAZIONALE PER l 'AVIAZIONE CIVILE=======---=== 

Il alarno ................................. ,. duemilaquindici ===:===::=======:::=: 

- -= : ::11_- ""- -- - -- """"_ .. =( ..................... .. 20 15) ----""----------=--
in Roma, Viale Castro Pretorio 118, nella sede dell'Ente Nazionale per l'Aviazione 

Civile, avanti a me . ............... •• hh .. .... ' Ufficiale Rogante nominato con dispositivo n. 

................ ./DG del ................... delegato a ricevere i contratti nell'interesse dell'Ente 

Nazionale Rer l'Aviazione Civile a norma degli articoli 84 e_ B_S deL'iliJente 

I ReQolamento_Rer la gestione amministrativa e contabile dell'Ente stesso aRprovato 

con Decreto Ministeriale (Ministro delle infrastrutture e dei trasRorti d; concerto ---

con il Ministro dell'economia e delle finanze) In data ventinov~lio duemila nove 

I (29 luaUo 2009\, :::::::::::::::::::::::::::::::::-::::: 

"'''' "'''' "'''' '"''''''' "'''' "'''' "'''' "''''''' ",,,,SONO COMPARSI", :"';;: '" "''''''' "'''' '" "'''' "';;: "''''''' "'''' 

- ..................... . nato a .. ........ U .................................... .. L .......... ) aoente nella sua 

I Qualità di Dirigente della Direzione ........................... . nell 'interesse dell "'Ente 

Nazionale Qer l 'Aviazione Civile" - che d'ora In avanti sarà denominato anche 

"Ente"- con sede in Roma. Viale del Castro Pretorio n.118 , ave si domicilia Rer la 

carica • Codice Fiscale n.97158180S84, autorizzato al presente atto ;n forza 

dell'articolo trentatre cm del Regolamento Qer la gestione amministrativa e 

contabile - dell'Ente, aRprovato_ con Decreto Ministeriale (Ministro delle 

infrastrutture e dei trasporti di concerto con Il Ministro dell'economia e delle 
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t--

finanze) in data venti nove luclio duemilanove C12J!!glio 2009J; ========== 

- il Sia . .. .......... ... ... ... nato a ... n ................... . il .................................... ... . in Dualità di 

............. .... .... ... .... ...... dell 'imQresa . .. ...... ...... ......... che d'ora in avanti sarà 

denominata anche "Imoresa" con sede 
---~ 

in ............... .. Via . .................... . ove si 

domicilia Der 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 del cui poteri di 

firma io Ufficiale Rocante sono certo hanno richiesto la stipulazione del Rresente 

contratto e...Jl.guesto fine ---=============================== 

------ ---=- --=========PREM8TONO========== =====-==-= 

- che l'Ente con determina della Direzione .................................. e previa 

Dubblicazione del Bando di aara 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 Qubblici, nonché su due 

Quotidiani a diffusione nazionale e su due auotidiani a diffusione locale ha 

esperito una qara a procedura aperta per l 'affidamento con il criterio dell'offerta 

economicar'11ente Qiù vantaggiosa, dell'ag.g.alto relativo ai servizi Qggetto del 

oresente contratto secondo le orescrizioni contenute nel Bando e nel 

Disciolinare di aara conformemente alle disoosizioni di cui al d.lgs. n.163/2006 

e al d.P.R. n.207/2010· ----------------------------------

- che all'esito dell'espletamento delle operazioni di Clara e di verifica delle offerte 

risultate anomale, l 'Img.resa .... ..... .... ........ è stata dichiarata aqgiudicataria 

provvisoria per aver presentato la miqliore offerta con un punteqQio complessivo 

di no (di cui nunti .. , g.er l'offerta tecnica e punti no per l'offerta economica) e con un 
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--

-- - imoorto del corrispettivo di C .. ,_,_Qer ciascun ce_dolina (derivante dal ribasso del 

.. % sull'importo di € 11,90 Rosto a base di gara); == = = ======::::::===== 

- che all'esito dei controlli suLpossesso del requisiti minimi di caQacità economica 

e finanziaria e di capacità tecnica previsti nel bando di gara, effettuati dal 

Responsabile del Pfoced lmento a i sensi dell'art.48 del d.lgs. n.163/ 2006 sono 

risultate confermate le dichiarazioni rese dall'Imoresa neU 'istanza di 
-

oarteciRazione alla gara; === --- -- --= = === =- - --=""_ =-- -- -- - E __ 

- che con Qrovvedimento del Direttore Generale prato n ... ./OG del ... ...... .... .. .... , è --

stata disposta l 'aggiudicazione definitiva dell 'appalto . = = == == = == -- --= == 

- che sono state comoletate le verifiche sul RQssesso,~arte dell'Impresa, dei 

prescrtttLr~uisiti generali di cui al punto III.2.1) del Bando di gara e oertanto 

l 'aaaiudicazione definitiva è divenuta efficacei==---==== "' =------- --

- che alla data del ............................ è scaduto il termine dilatorio pe0a stipulazione 

---- dei contratto di cui al comma 10 dell'art.11 del d.lgs. n.163L2006 e non risulta 

essere stato notificato ricorso avverso l'aggiud icazione definitiva dell'aRRalto, con 

gli effetti dLcuLaLcomma 10 bis del medesimo articolo' ============== 

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

i contratto è il seauente : ....... ........ ......... ..... "======================== 

--=======:---===: TUTTO CIO' PREMESSO --------------=."'. 

le Rartl, come SORra costituite conveng!Jno e st ipulano guanto 

seQue:======--- - - -================ - -==========-- -== = 

: ==::: == == =:;:; == -"' ". .. -- Articolo 1 =: ==:: ==: === == =:: =: == = 

- -z Valore delle premesse, dei documenti richiamati e degli allegati ;=:;:=== 

Le premesse di cui sopra, gli attLe i documenti richiamati nelle medesime 
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premesse e nella restante parte del presente contratto, ancorché non 

materialmente alleaati costituiscono oarte intearante sostanziale ed inscindibile 

del contratto cosi come il Caoitolato tecnico che si alieCla al oresente contratto 

sotto la lettera "A". ===::;=--=---::;---=-=-====;::===========-

- - ---- --- -= --- -- --- - -Articolo 2 - ---- - -- - --- -- - - - -- ---- -

::===-=-==------=:::: Qaaetto dell'aDDalto =---==:::::::::::::::=:: 

I l oresente contratto ha Der ooaetto l'eroaazione del comDlesso dei servizi e delle 

attività relative alla oestione in outsourcino. dei orocessi di elaborazione dei dati 

necessari alla aestione del oersonale---9arantendo il rispetto degli ademoimentl 

amministrativi e di leaCle. con oarticolare riferimento all'elaborazione delle buste 

oaCla al calcolo dei modelli mensili ed annuali Drevisti dalla normativa contributiva 

e fiscale viaente e all'elaborazione di tutti i orosoetti necessari alla Qestione del 

costo del lavoro. Ai fini della Duntuale descrizione dei servizi si rimanda a Quanto 

disciQlinato nel Capitolato tecnico. Nello stesso documento~ono aLtcest 

individuate: come attività di ti DO "A" {orinciDaln le attività di carattere 

intellettua le imolicanti il oossesso di specifiche cognizioni lavoristico-Qrevidenziali· 

come attività di tino "B" (secondarie) le attività strettamente leaate al navroll e 

alla elaborazione della documentazione contabile. Il servizio dovrà essere reso 

~ 

conformemente a guanto previsto nel Capitolato speciale alleaato sub "Ati . ---

=::::=============:==== Articolo 3 ::=::===:==:::==::=== 

""==-:"":""=""====== Durata e decorrenza ororooa =""==""""====""==""== 

La durata del contratto è di tre (3) anni decorrenti dalla data di avvio dei 

servizi. --- -- - -- -- -- --- --- --- - -- - -- - --- - - -- - - - - -- - ----

==::::::::==:::=""=====:::::::::::::=::::= Articolo 4 ===----------------==- -
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========== Corrispettivo - adeguamento del corrispettivo ===--------

II corrisRettivo di ciascun cedolino, che remunera forfettariamelJt~_tutte le 

nrestazioni Rreviste nel CaRitolato tecnico~ndo le modalità indicate ---

nell'Offerta tecnica presentata dalla Società, derivante dal ribasso offerto è cari a 

( .... , .......... . 1. di cui ( .... remunerano le attività di t iRO "An e ( .... Ie attività di tiRO 

"6" indicate nel Capitolato tecnico====- ---z::=----==-=: .. :=::::=:::::====== 

II corrispettivo_ annuale per l'espletamento del servizio è indicativament 

determinato, sulla base del corrispettivo offerto per ciascun cedolino, In --

complessivi ( ..... ........... C ............................................ . ) per un ammontare complessivo 

nel triennlo stimabile indicativamente in ( .......................... ( ................................... ). 

I corrispettivi si intendono Immodificabili nel Qrimo anno di validità del contratto; 

oli stessi potranno essere sOQQetti ad adeQuamento, limitatamente alla_quota 

parte relativa al costo del lavoro. solo all'inizio del secondo anno di validità del 

contratto e dell'anno successivo. in misura corrispondente alle variazioni che 

dovessero verificarsi relativamente al costo della mano d'opera impiegata sulla 

base di documenti ufficiali attestanti le variazioni intervenute. =====::::===== 

--------======== ••• -- Articolo 5 __ z:=----"' ____ ==----= ___ 

== == == == = = :==:== :== =Quinto d'obbligo===--- === = == == - -- -- === ---

Oualora nel corso dell'esecuzione del contratto occorresse un aumento od una 

diminuzione dell'entità del servizi richiesti. l'impresa contraente sarà obbljgata ad 

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

variazioni che rientrino entro 11 20% dell'importo dell'appalto ai sensi dell'art. 11 

~D 18.11.1923, n.2440. Oltre il predetto limite J'Impresa avrà diritto, se lo 

richiede, alla risoluzione del contratto senza t itolo a risarcimento danni.---:::=: 
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----------------- === = Articolo 6 ::=::--------------------

-- - - --=::::::: =: Modalità di finanziamentliP.:aaamenti- -- - - - - -- --:: 

Il finanziamento del servizio sarà a carico del bilancio dell'Ente. -----------

I PaQamenti avverranno a prestazioni effettuate e con cadenza mensile. 

l'ammontare del pagamenti mensili verrà determinato sulla base delle prestazioni 

effettivamente rese dall'Iml=1resa nel periodo accetto di fatturazione tenuto conto 

del numero dei cedolini lavorati. I :@gamenti suddetti orevlo accertamento delle 

prestazioni effettuate da oarte del Direttore dell'esecuzione confermato dal 

Responsabile unico del procedimento verranno disposti entro trenta (30) aiorni 

dalia data di ricevimento delle relative fatture e 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 dl posta certificata dell'Ente protocollo@pec.enac.Qov.it e riportare: 

- l'indicazione del codice C.LG . ... ..... .. ...... ... ...... ...... .. 

- l'indicazione del codice ufficio: ......... ........... ..... ........ 

:::::: - =::: =-= -- -- -- - --- --Articolo 7 ----- --- --- - -- - -- - -- - -= 

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

Per il mancato rispetto dei termini di consegna delle elaborazioni previste nel 

Caoitolato tecnico verranno aRPlicate all'lmRresa,_Rrevia formale contestazione le 

- ._- secwenti Qenalità: - penale pari al 10% del corrispettivo mensile oer oqni giorno 

lavorativo di ritardo nell'effettuazione delle "attività ordinarie menslli" di cui al 

paragrafo 4.4 del Capitolato tecnico; - penale nari all'iO/o del corriSD_ettivo annuale 

del servizio IVA esclusa fissato convenzionalmente in (132.000 00. oer oani 
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____ + QIOrnO lavorativo di ritardo nell'effettuazione delle "attività ordinarie annuali " di cu' 

----l--"a'-I ->aragrafo 4.4 del Capitolato tecnico: Renate Rari all'l% del corrisQ"e"'tt"iv'"0"t _ _ _ _ _ 

! annuale del servizio IVA esclusa. fissato convenzionalmente in (132.000.00, per+-_______ _ 

____ --t~o""nL.gjorno lavorativo di ritardo nel riprist ino della funzionalità in relazione a'+-_ ___ _ 

~ia "non bloccante" dLgravltà A, B e C, malfunzionamentl tlQ la stessa penale 

-----t verrà aRJ~Jicata per o gni o,a di ritardo in relazione a mal funzionamenti tlpoloQia 

"bloccante" di ravltà AA.· "'''' """'''' ==:: == == '"" "" "" . --- ""== ==:_-- = "" .. _-

Eventuali inadem ien ze dell 'Impresa ad altri obblighi contrattuali daranno IUO.99 

_+~allll_"'aRRlicazione'___prev la formale contestazione. dl_ RenalLRari al lo O,5%_ deJ 

____ -+ corrispettivo annuale del servizio IVA esclusa, fissato convenzionalmente In ( -

132.00000.====== =========================---======== 

L'ammontare delle e naU non_Rotrà comunque superare la somma corrisQ:ondente 

al 10% del corris e ttivo annuale del servizio IVA_ esciusa, convenzionalmente 

____ f-'stimato in ( 132.000 ,00. - -== --- -- - == === == === = == = == == === == = 

Le sin ole inadem )Ienze verranno tempestivamente contestate all'Impresa 

mediante lettera Invia ta tramite PEC.----"' _____ ----------z ____ _ "" -

In caso di rejteratl r itardl nell'effettuazione delle attLvità previste ° di reiterate 

inadem lenze ad altr I obblJghi contrattuali che creino gravi disservizi o alterino il 

_ j-",a",;rnorto di fiducia in staurato tra l'Ente e 1'lmQ:resaL sarà facoltà dell'Ente, previa 

I formale contestazl one, considerare risolto il contratto orocedendo 

all'incameramento de I deQosito cauzionale e all'esecuzione del servizio In danno 

dell'1m resa ferma restando la risarcibilità dell 'ulteriore danno eventualmente 

subito daIl'Ente.= =- _ z _ ~===----=============------== = ===== 

=====-==Articolo 8 ==-=====- - -=;;;;==::::= --------------------------
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=="' ,.,- ... -------- -- ""Divieto di cessione -"' ,.--,.-- """""'".=""""""'===="-+ __________ _ 

____ ---t~L~'~Im-'"'p~re~s"'a non potrà cedeTe il presente contratto a terzi. neanche parzialmente". _+ _______ _ 

... - - - - - - - "" = - "" = = = = =:::= = =Articolo 9 := =:::: = = = = "" = = =c"o"="c"="c"o"="c"="c"~__'I__----------

_____ +"=·c·~= = = "" '" = = = = = Responsabilità - Assicurazione RCT,--'"o"="C"="C"o"="C"="C"o"="C"="'-j __________ _ 

____ -t-L'Impresa è responsabile di tutte le conseguenze che per fatti. Inadempienze eIa 

____ + 'errofl, alla stessa Imputabili, dovessero ricadere a daono dell'Ente. Pertanto si 

obbliga a tenere Ind_enne quest'ultimo da ogni e qualsiasi onere,_p~re~t~e~s~a, .. , ~r~lc~h~le~s~t~a.j-_______ _ 

-------t-"o controversia promossa da terzi per fatti comunque connessJ e _Lri~fe~rult~l-"a_s~u~e,+-_________ _ 

_____ +'Cn"a"d"e~mplenze elo errori nell'esecuzione del servizi" -= """="""" "="""=" ""' "="""=" '"' -="C-=---I ___________ _ 

____ -I~La"""~s""ocietà sarà in oQni caso tenuta a rifondere i danni subiti d~a~I~I ' E~n~t~e~o,,-,d"a~t~e~rz.<c.1 ~Illnt-________ _ 

dipendenza di fatti elo inadempienze accertati nel corso della esecuzione del - --

C9ntratto, rispondendo comunque dell'opgra e deLcomportamento di tutti I suoi 

dipendenti .===============================""=========="" 

L'Impresa 51 Im~~ertanto a presentare aLRespo_nsablle del_procedimento 

entro 10~ lornl dalla data di stipula del contratto, copia di una polizza assicurativa 

RCT IProfessionale. con massimali di adeguato valore e_con_valldità_per l'Intero 

oeriodo contrattuale. sottoscritta per la copertura_ di tutti I rischi connessi 

all'esecuzione dei servizi oagetto dell'appalto .===================== 

= == == == = == == ;;;;:;;;::;;;;;;::;;;;;; Articolo 10 ;;;= === = ==::== = =:;;;::::::: 

"""""" ..... _--_. "'''"' """"",::::::::= == Cauzione 
====:zm _______________ 

L'Impresa si impegna a costituire con le modalità indicate nell'art . 113 del d.lgs. 

n.163/2006 e a conseanare al ResDonsabile del procedimento entro 10 giorni 

dalla data di stipula del contratto, apposita polizza fideiussoria per l'importo di 

.................. " ............. quale cauzione definitiva a garanzia del regolare adempimento 

delle obbligazioni assunte con il presente contraJto_, L'imQorto_della suindicata 
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cauzione tiene conto della riduzione di cui all'art. 75, comma 7, del d.lgs. n. 

163[ 2006.=============---------=----=----------".----

La oredetta _ garanzia fideiussoria verrà Qrogre_sslvamente svincolata secondo 

guanto previsto al comma 3 del richiamato art. 113 del d.los. n.163/2006.=----

= = =- -- -- - - = -= == = =- - --Articolo 11 -- - -- -"" "":- - -- === =::: == == 

====----=== Obblighi derivanti dai rapporti di lavoro =====:::======== 

L'Impresa è tenuta ad osservare scrupolosamente tutti ali obbliahi derivanti da 

leagi vigenti in materia di adempimenti assicurativi assistenziali e Drevidenziali 

nonché di raRQorto di lavoro--.l!Lgenere ed a Qrovvedere a tutti gll Impegni 

derivanti dal contratto collettivo di lavoro di categoria aR.plicabile. L'Impresa 51 

obbliga altresì fatto salvo il trattamento di m!gllor favore a continuare ad 

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

sostituzione.====================:::=:::::::::=:::::::::::::::::::::::::::=:::=:::::::::::: 

------=--====----==---- Articolo 12 ==-----------ct .. K."" __ 

_ ==-------,.,. ____ K=~ Facoltà di recedere ==::::::=-----===:::==== 
~---

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

----- @gioni di interesse pubblico. dandone formale comunicazione all'ImQresa con 

Qreavviso minimo di trenta (30) giorni.---=.,,=-::=::::---------::====:: 

In tal caso l'lmQresa avrà diritto al pagil.mento dei servizi forniti. nonché_di un 

Indennizzo Dari al 10% (dieci per cento) del corrlsRettivi relativi al residuo periodo 

contrattuale.--".".-- ---""""' =-----=:::=:::"""":::==:::==:::::::-::::=:::==:::=::::::= 

====------- _____ ,..m:::= Articolo 13 """"""_:::==:::::::::==:=:::===:::=:::= 

====::::::::::::=:::======= Informazioni antimafia ."'--------,..------"'''' 
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L'Ente cOQ.PIoQria nota n .... .. . del .... , .'-'-'-.-'-... ha richiesto alla comQetente Prefettura 

di ......... il rilascio dell'informazione antimafia relativa all'Imoresa ai sensi dell'art. 

91 comma 1 del d.los. n. 159/2011.----------------------==::: 

Nelle more del rilascio di detta informazione tenuto conto dell'uroenza di 

Qrocedere all'attivazione dei servizi oQQetto del contratto ai sensi delle 

disoosizioni di cui all'art. 92 comma 3 del richiamato d.los. n. 159/2011 si 

I orocede alla stiDulazione del Dresente contratto sotto condizione risolutiva . Nel 

caso in cui in seDuito alle verifiche condotte dalla Prefettura di ............... dovessero 

sussistere nei confronti dell'Imoresa cause di decadenza, di sosQensione o di 

divieto di cui all'art. 67 del decreto leoislativo di cui soora ovvero tentativi di 

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

conseauente rilascio di informazione interdittiva l'Ente orocederà alla risoluzione 

del contratto . - - --- --- -- - --- --- --- --- - --- - -- - -- - -- -----

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

::Tutela dei dati nersonali • ObbHghi di riservatezza - Norme di cOIlJPortamento= 

I dati oersonali conferiti ai fini dell'esecuzione del Dresente contratto saranno 

oogetto di trattamento informatico o manuale da Qarte dell'Ente nel ris~to_di 

guanto previsto dalla vioente normativa in materia esclusivamente Der le finalità 

connesse all'esecuzione del medesimo contratto. ---- - --- --- -= - ===--

L'Imoresa ha l'obbliao di mantenere riservate le informazioni. i dati tecnici i 

documenti le notizie e le informazioni di cui il personale comunque impieQato 

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

conoscenza di non divulaarli in alcun modo e in aualsiasi forma e di non farne 

oaaetto di utilizzazione a gualsiasi titolo Qer scoQI diversi da guelll strettamente 
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necessari all'esecuzione del contratto. ""=="'= = "'==::::-==="''''''''''''''''===='''''' 

In forza delle disposizioni di cui all'art.2. comma 3. del d .P.R. n.6212013 

(R.eg9lamento recante Il codice di comportamento dei dipendenti pubblici), nonché 

delle previsioni di cui al Codice di comportamento per i dipendenti deIl'ENAC.-91i 

obbliopi di condotta ivi previsti si estendono, per guanto compatibili, nei confronti 

dei collaboratori a qualsiasi titolo dell'Impresa, in ordine all'espletame_nto del 

servizi oggetto ~resente contratto . La grave o reiterata violazione dei suddetti 

obblighi., ove accertata dal Responsabile del procedimento, comoorterà la 

risoluzione del contratto in danno deIl'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 I~e 17.12.2010 n.217 recante : "Piano straordinario 

contro le mafie nonché dete~a atJloverno in materia di normativa antimafia ", per 

_ Q~anto concerne la tracclabllità dei flussi finanziari, con (:1:articolare riguardo alle 

. nrevlsloni dLc_uL alt'art . 3 della leg.QLstessa. In particolare, nmnresa dovrà 

-- comunicare all'Ente, entro sette giorni dall'accensione,---.91i estremi Identificativ' del 

conto corrente dedicato di cui al comma l dell'articolo 3 della richiamata leage 

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

medesimo articolo. :== ="" ===== === ===== = == '" == '" == === ===== = .. = 

- - -= ='" =- - - - --,..,.,. . _. _::::- -Articolo 16 ==::: =:: =:::= ::: ==::-

- =: :=:==: ==::::::= ==Clausola risolutiva espressa--- "' •• -_ : "'- --:: =="" 

In caso di a_ccertata inosservanza, da parte dell 'Impresa. delle disposizioni In 

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

_t-"~a~rt~icolare , nel caso di effettuazione di transazioni con modal ità diverse da Quelle,--III--- --- ____ _ 
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stabilite all'art. 3 della richiamata le e 13.8.2010....fl .J36~1 presente con~t'~a~tt~o'+ ____ _ 

_____ +-'verrà risolto di diritto.""--------------="" .. ""'""----- .. --=--"'''' '''== 

------t:'" '" '" '"' "" "" .. '" "':::::: '" - K "" -::: - -Articolo 17-:::::::: "'::::::::: '" '" '" "'·_:=-,:c:=-,:o:=-,:=:c:=:c:=-,:~-+ _ ___________ _ 

:::: = =:::::::::::: :::::::::::::::::::: :::::::::: ::::= Elezione di domicilio"''''''''''' - --- ----'"C"'-':C:"'-c:"':"': c..- t-------_____ _ 

____ +!'A,,~~IIi -'e"'ffetti del presente contratto . l'Impresa elegge Il proPflo_do_mlcw",,,o.!ln!h .. ~ ... ~ .. ~ ... ~ .. ~ ... 4---------

____ + Via ....... , ::::::"'="'::::::----- ------ - --===::::::::------::::=::::==== 

;a '"' '" "" "" '" '"" '"" __ .. ,. _ K "'::::::::::::: '" Articolo 18 '" '" '" '" '" '" '" '" '" "':: '" '" "'":'-':c:'-':c:'-':c:"':'--t-_________ _ 

::: "':::: '" '" '" '"",.,. - - - - - ""::: - - - - Controversie:::: '" "'::::::: "'::: '" "':::: '" "':::: ::":=:":=-':c:=-':o:=-':~t--------____ _ 

Pe, la risoluzione di tutte le controve[5ie~JJalsiasLnatura. che dovessero 

eventualmente insorgere tra l'Ente e I1mpresa sulla lnterp.@.tazione ed esecuzione 

---- --.!tel presente atto sarà competente il Foro di Roma. -====::::::::::::::::=::::::::= 

========::==::==::==== Articolo 18 ========::::===::::== -== .,,"'::::"':::: .. _- -

,.,""=="'''''''===='''='''''''''''' Spese contrattuali - I.V.A. =========="''''='''= 

Sono a carico dell'lmoresa tutte le spese contrattualLdJ reg istro e di bollo al sensi 

dell'art. 139 del DPR 10.10.2010 n.207. ===::::===================== 

Ai fini fiscali le Darti contraenti dichiarano che il servizlo....Qggetto del presente 

contratto è soagetto all'Imposta su valore aggiunto. da corrispondere secondo 

Jeag~ per cui si richiede la reaistrazione in misura fissa ai sensi dell'art . 40 del 

I 

DPR 26.4.1986 n.131. ::::::::::::::::_:::_:u:n::::::::: 

. ********************** 

____ --+~lL comp_arentl, come costituiti. concordemente mi dispensano~d~a~lllilaLlle~t~t"uD,a,-,d~e""l~i _ ________ _ 

_____ t'a.lllile""a. t"i.!d"iChiarando di averne esatta conoscenza.::: '" "':::: '" "':::: ""c:c:"': ":c:",:c:o:"..,:c:",: c..-4 ________ _ 

Richiesto ho ricevuto il presente atto da me redatto su supporto Informatlco,~d~eal_I-_____ _ 

____ -+ Quale ho dato lettura ai comparenti i guaII lo ap"provano dichiarandolo conforme 
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alla loro volontà e lo sottoscrivono in mia presenza mediante_apRoslzione di firma 

elettronica consistente nell'acguisizione dicitale della firma autocrafa ai sensi 

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

89/1913 e successive modificazionL lo sottoscritto Ufficiale Roaante dopo la 

conversione del cartaceo firmato dalle parti in_ file formato Portable Document 

-- Format (POF), ho a]2Qosto su auest'ultimo la mia firma digitale in presenza delle 

Qarti. 

Firme 
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