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Si prega di citare nella risposta il 
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Roma ........ ..... .................... .................. ~ 

Spett.le 
Presidenza del Consiglio dei Ministri 
Dipartimento per le Pan Opportunita 

Rif. Vs. del 

Largo Chigi, 19 
00187 Roma (RM) 

C.A.: Cons. Avv. Patrizia De Rose 

Oggetto : Contratto per la fornitura dei servizi di connettivita SPC del 31.10.2012- 

Vi trasmettiamo in allegato il contratto di cui in oggetto, sottoscritto il 31 ottobre 
2012 e registrato in data 20 novembre 2012 presso I'Agenzia delle Entrate- Direzione 
Territoriale II di Roma, al n. 7354 serie 3 . 

Secondo quanto previsto nell'articolo 22 del contratto di fornitura, alleghiamo 
polizza fidejussoria n. 1990731 costituita il 06.1 1.201 2 dalla Societa Coface, a garanzia 
degli esatti adempimenti contrattuali. 

Cogliamo I'occasione per inviarVi distinti saluti. 

PAth.Net S.P.A. 
Presidenza del Consiglio dei ninistri Process Monitoring & Quality 

DPO 0011864 P-4.25.1 

73202 13 

Allegato: - Contratto fomitura servizi connetfivite e sicurezza SPC del31.10.2012 
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POLIZZA N. Cod. Ramo Cod. Agenzia Cod. Produttore 

1990731 8112 042 1000 ASSCOM 

CONTRAENTE 
PATH.NET S.P.A. 

VlALE PARCO DE' MEDICI, 61 
00148 ROMA 

BENEFICIARIO 
PRESIDENZA DEL CONSlGLlO DEI MlNlSTRl 
DIPARTIMENTO PER LE PAR1 OPPORTUNITA' 
LARGO CHIGI, 19 
00100 ROMA RM I 

1 Cod. Fisc. 

CAUSALE 
CONTRATTO SPC. 

CONDIZIONI PARTICOLARI A1 SENSI DELL'ART. 113 DEL D.L. 12/04/2006, N0163: 
- L'ASSICURATORE RINUNCIA ESPRESSAMENTE AL BENEFIC10 DELLA PREVE,NTIVA ESCUSSIONE DEL DEBITORE PRINCIPALE ED ALL'ECCEZIONE t 
CUI ALL'ART. 1957, COMMA 2 ,  DEL C.C.; 
- L'OPERATIVITA' DELLA GARANZIA E' PREVISTA ENTRO QUINDICI GIORNI A SEMPLICE RICHIESTA SCRITTA DELLA STAZIONE 
APPALTANTE.***** 
-IN DEROGA A QUANTO PREVISTO NELLE CONDIZIONI GENERAL1 DI ASSICURAZIONE, LA GARANZIA PRESTATA E' VALIDA FINO ALLA SCADENZ 
PREVISTA IN POLIZZA ALLORCHE' PERDERA' OGNI EFFICACIA CON CONSEGUENTE LIBERAZIONE DELL'ASSICURATORE , SALVO CHE IL 
BENEFICIARIO NON ABBIA INTIMATO IL PAGAMENTO ALL'ASSICURATORE NEI DUE MESI SUCCESSIVI.'**"*'**' 

IMPORTO DELLA GARANZlA 
Eur 24.772,80 diconsi VENTIQUAlTROMILASElTECENTOSElTANTADUEl80# 
DURATA INlZlALE (ai fin1 del calcolo del premio di perfezionamento) - PREMIO AUA FIRMA Fraz. Val. Cambia 
Anni 1 Mesi 0 Giorni 0 Dal 3111012012 Al 3111 012013 //I EUR 1.936,: 1 
Premio Netto Accesxwi Diritti td. hposte Totale 

Eur 74,l , Eur 7,42 Eur 18,OO Eur 12.45 Eur 112,Ol 
I 

PROROGHE EVENTUAU a partire dal 

Premio Netto Accessori Diritti t.d. lmpo~te Totale 

i 
I 

- Art. 3 (Pagomento dd premio e chi supplementi di ptamio) 

del Regolamento ISVAP nr. 24 &I 19/05/CB. - Art. 4 (likKlukne dal'obbligo del pagamento di supplementi di premio) 
- Art. 5 (Obbligo di eos6itulre un daposito ceutdathro e dIsciplina dells m m e  acquisite) 

7 ( F o m  delk Comunhioni e Foro Compaente) 



COMPAGNIE FRANCME D'PSSURANCE WUR LE COMMERCE EXll!RlEUR COFACE S A  -SEED SECONDARIA E m E S E N T A N Z A  G E N E W  PER L'ITAUA: VlA G. SPAWLINI. 4 - 20141 MILANO 
TEL. +39 0248335111 - FAX +39 0248335404 - cofaceOp+c.coface.it - www.cofac+.lt - C.F., P.IVA E R.I. MILANO N. 09448210154 - R.E.A. MILANO 1294607 
COMPAGNIA DI ~ R A I I O N I  DI m m  FWKESE ~ C R ~ A  IN DATA nmno12 AL N I.WIW DUL'ELENCO ISVAP DRLE IMRESE DI WE COMUNITARIE A ~ ~ ~ Z Z A T E  AD OPERARE 
IN iTALlA IN REGIME Dl STABILIMENTO - SEDE LEGALE: 12. COURS MICHELET, LA &RME 10 - 92800 PUTEAUX (FRANCIA) -CAP. SOC. € 136,986.204.64 (i.v.1- RCS NANTERRE B 552069791 

a garanzia di obbligazioni verso lo Stato ed altri Enti Pubblici 

PREMESSA 

COFACE S.A., SEDE SECONDARIA E RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ffALIA (in seguito denorninata GARANTE) in possesso dei requisiti 
previsti dalla Legge n. 348 del 1 W 1 9 8 2  con la presente polina si costituixe fidejussore solidale con il CONTRAENTE e a favore del 
BENEFlClARlO fino alla concorrenza del rnassirnale garantito per le somme che potranno essere dovute dal CONTRAENTE stem, per il mancato 
adempirnento degli obblighi specificati nella causale. La garanzia avra efficacia sino alla liberazione da parte del BENEFICIARIO. 

CONDlZlONl GENERAL1 Dl ASSICURAZIONE 
RAPPORT1 CON IL BENEFlClARlO 

Art. 1 - II GARANTE venera a sernplice richiesta scritta del BENEFlClARlO ed entro il terrnine di trenta giorni dalla ricezione, 
I'indennizzo dovuto in conseguenza dell'inadernpienza del CONTRAENTE, nei lirniti del rnassirnale di garanzia. II GARANTE, non godra 
del beneficio della preventiva escussione dell'obbligato principale di cui alllArt. 1944 C.C. e rinuncia espressamente ad awalersi del 
termine previsto dall'art. 1957 C.C. 

Art. 2 - L'eventuale rnancato pagarnento dei prerni non potra in nessun caso essere opposto al BENEFICIARIO. 

RAPPORT1 CON IL COMRAENTE 
An 3 - La durata iniziale della polizza, in relazione alla quale viene liquidato il prernio di perfezionamento, e stata deterrninata in 

base alle dichiarazioni del CONTRAENTE. In caw, di minor durata, il premio pagato restera acquisito del GARAME. In caso di maggior 
durata, il COMRAENTE sari tenuto al pagamento dei suppiementi di premio, dovuti in via anticipata nella rnisura e con la periodicita 
indicate nell'apposito prospetto. 

Art. 4 - II CONITWEME, per essere liberato dall'obbligo di pagamento dei supplementi di premio, deve consegnare al GARANTE: 
a) I'originale della polizza restituitogli dal BENEFICIARIO: 

b) una dichiarazione, rilaxiata dal BENEFIUARIO, che liberi il GARANTE da ogni responsabilita in ordine alla garanzia prestata, fermo 
restando che, ai fini dell'Art. 3, la dichiarazione non awa in nessun caw, effetto retroattivo. 

Art. 5 - Anche ad integrazione di quanto previno dalllArt. 1953 C.C., il GARANTE potra richiedere al CONTRAENTE ed ai suo~ 
eventuali Coobbligati la liberazione dalle garanzie di poliua o pretendere di costituire in pegno verso il GARANTE contanti o titoli 
owero altra garanzia idonea all'eventuale regresso nei seguenti casi: 
a) chiamata in garanzia da parte del BENEFKIARIO o di altri Beneficiari su polizze fidejumrie emesse dal GARAME nell'interesse del CONTRAENTE; 

b) soprawenuta insolvenza del CONTRAENTE, protesti o esecuzioni a suo carico, nonchk rnodifiche in negativo della situazione 
patrirnoniale come descritta dal CONTRAENTE al rnornento della sottoscrizione della poliua o dagli eventuali Coobbligati all'atto 
della sottoscrizione della coobbligazione; 

C) ogni ipotesi di ritardo nella esecuzione delle obbligazioni garantite; 

d) ogni ipotesi di inadernpirnento del CONTRAENTE agli obblighi nascenti dal contratto garantito; 

e) inadernpienza del CONTRAENTE in ordine al rirnborso di sornrne pagate dal GARANTE anche per obbligazioni diverse da quella 
garantita con la presente polizza. 

Le garanzie prestate e le somme versate o giudizialmente realizzate Rzteranno acquisite al GARANTE a garanzia del regresso fino a che 
permangono per il GARANTE gli obblighi della presente polizza. Successivarnente alla liberazione del proprio irnpegno. il GARANTE 
rinuncera alle garanzie o restituira al Contraente o ai Coobbligati dette sornrne rnaggiorate degli interessi legali. II GARANTE e 
irrevocabilrnente autorizzato a soddisfani sulle garanzie o ad utilizzare le sornrne versate o giudizialrnente realizzate, qualora si verifichi 
I'inadernpienza agli obblighi garantiti con la presente polizza, per effettuare il pagarnento delle sornrne dovute al BENEFlClARlO senza 
che nessuna eccezione possa essere sollevata dal CONTRAENTE e dai Coobbligati. 

Art. 6 - II GARANTE non & tenuto ad informare preventivarnente il CONTRAENTE e gli eventuali Coobbligati del pagarnento di cui 
alllArt. 1. CONTRAENTE e Coobbligati si irnpegnano a rirnborsare al GARANTE, a sernplice richiena, tutte le sornrne gia versate in forza 
della presente polizza per capitali, interessi e spese, con espressa rinuncia ad ogni e quafsiasi eccezione, comprese quette previste 
dall'art. 1952 C.C. II GARANTE & surrogato, nei lirniti delle sornrne pagate al BENEFICIARIO, in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso 1 1  
CONTRAENTE, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo. Alf'obbligazione di rimbono si applicano gli interessi di cui al D.Lgs 
23112002 che decorreranno automaticamente decorsi 30 giomi dal ricevimento della richiesta. Nel caso in cui, la qualita soggettiva del 
CONTRAENTE non consenta I'applicazione di tali interessi, il tasso degli interessi di rnora B fissato in rnisura pari a quella del tasso 
ufficiale di riferimento, aurnentato di tre punti. 
Spese, irnposte e tutti 911 oneri di polizza sono a carlco del CONTRAENTE. 

CONDlZlONl COMUNI A CONTRAENTE E BENEFlClARlO 
Art. 7 - M e  le comunicazioni e notiflche al GARANTE, dlpendentl dalla presente poliua, pmvenienti sia dal BENEFlClARlO che dal 

CONTRAENTE, per essere valide devono w e n  fatte per lettera raccomandata AR alla seda delb sua Rappresentanza Generale o 
dell'Agenzia cui & assegnata la poliua. Per Ie eventuali controvc~lie & competente, a scdta della parle attrice, I'Autoriti Giudiziaria 



I CONTRATTO Dl FORNITURA 

il 
U. I DEI SERVlZl Dl CONNETTIVITA E SlCLlREZZA 

NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO Dl CONNETTIVITA 

La Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento per le Pari Opportunita 

(nel seguito chiamata piu brevemente Amministrazione), con sede in Roma, Largo 

] Chigi n. 19 - 00187 Roma, codice fiscale 0000080188230587, nella persona del 

Consigliere Awocato Patrizia De Rose, nata a Roma 1' 8 settembre 1958, 

I domiciliata per la carica in Roma, Largo Chigi n. 19, in qualitA di Capo 

-1 Dipartimento, giusta nomina conferita con decreto del 1 agosto 201 1 e 

successivamente confermata con decreto del 30 dicembre 201 1 e con decreto del 

I 6 aprile 2012 

I La societA "PAth.NET S.p.A." - Gruppo Telecom ltalia - Direzione e coordinamento 

1 
- 

di Telecom ltalia S.p.A, (nel seguito indicata come Societa), con sede legale in 

1 Roma, Viale Parco de' Medici n. 61, Codice fiscale 0581561 1008, nella persona 

della dottoressa Berardocco Loredana, nata a Pescara il 0311 111960, domiciliata 

per la carica in Roma, Viale Parco de' Medici n. 61, in qualitA di Responsabile 

1 Business Consulting 8 Service Delivery e Procuratore , con i poteri conferitegli in 

1 data 6 luglio 201 1 
- - - 

PREMESSO CHE 

a) II primo comma dell'art. 15 della legge 15 marzo 1997, n. 59, ha incaricato 

I'allora AutoritA per I'lnformatica nella Pubblica Amministrazione di stipulare, nel 

1 rispetto delle vigenti norme in materia di scelta del contaente, uno o pi" 

r 
1 

contratti-quadro con cui i prestatori dei servizi e delle forniture relativi al 
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trasporto dei dati e all'interoperabilita si impegnano a contrarre con le singole 

amministrazioni alle condizioni ivi stabilite. 

b) II comma 19 dell'art. 17 della legge 15 Maggio 1997, n. 127 ha, tra I'altro, 

disposto il subentro del Centro Tecnico nei compiti dell'Autorit8 per 

I'lnformatica nella Pubblica Amministrazione inerenti I'assistenza ai soggetti 

che utiliuano la Rete unitaria della pubblica amministrazione. 

c) L'art. 176 del decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196 ha istituito il Centro 

Nazionale per I'lnformatica nella Pubblica Amministrazione. A partire dal lo 

gennaio 2004, i compiti, funzioni ed attivita in precedenza svolte dal Centro: 
, 

Tecnico sono svolte dal Centro Nazionale per I'lnformatica nella Pubblica 

Amministrazione. 

d) In data 11 febbraio 2005 il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto 

legislativo 4212005 che istituisce e disciplina il Sistema Pubblico di Connettivita 

k 

,A 

I 

I - 
: -  

,;,-, .J . 
/,, ,< '.:- - 

1 .  . -'. :,:, - 1 '  
*, . 

L ,  

-- - 
" - 

di stipulare uno o piu contratti quadro per la prestazione dei servizi di cui all'art. 

quadro mentre le amministrazioni non ricomprese tra quelle di cui sopra ne 
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CE n. S91 del 12/5/2005 e sulla Gauetta Ufficiale della Repubblica Italians, 

parte II, n. 110 del 13/5/2005, inviando alle societa qualificate la lettera di invito 

1 a presentare offerta, prot 0006328 in data 27 luglio 2005. 1 
h) Telecom ltalia S.p.A. & risultata essere uno dei 4 assegnatari del bando. 

I i) In data 25 maggio 2006 & stato sottoscritto tra il CNIPA e Telecom ltalia S.p.A. I 

il Contratto quadro OPA n. 612006 per I'appalto dei servizi di connettivita e 
i 

sicureua nell'ambito del sistema pubblico di connettivita. 

( k) con atto n.116389-P del 2 marzo 2007 Telecom ltalia S.p.A. ha affidato alla 1 

7 

' - 7  -. 
i 

j) El stato concordat0 in data 22/12/06, prot. 26531 1-P, fra Telecom ltalia S.p.A., 

il CNIPA e PAth.Net il piano di affidamento del contratto alla societa PAth.Net 

S.p.A in virtu del comma 2 dell'art. 25 del Contratto quadro OPA. 

- r societd PAth.Ni  i servizi oggetto del Contratto quadro OPA di cui alla 

' .' , . . 
",; . I= ';:* ..? c 

\ . A); ;$ '-, Q. f7 

precedente lettera i) e, in virtu di tale affidamento, PAth.Net & legittimata alla 

sottoscrizione dei contratti esecutivi OPA. 

1 I) In data 25 maggio 2009 & stato sottoscritto tra il CNIPA e Telecom ltalia S.p.A. 

il "Contratto quadro OPA n. 512009 per la ripetizione dei servizi analoghi" il cui 

I art. 6 ne prevede la durata sin0 a125 maggio 2013. 1 
1 m) In attuazione di quanto disposto dal D.lgs. 177 del 1 dicembre 2009, il Centro I P 

trasformato in DigitPA- Ente nazionale per la digitaliuazione della PA e 

successivamente, con D.lgs n. 83 del 22 giugno 2012, convertito in Legge n. 

134112 in "Agenzia per I'ltalia Digitale". Pertanto, all'interno del presente 

contratto CNIPA leggasi "Agenzia per I'ltalia Digitale" 
d - - 

Nazionale per I'lnformatica nella Pubblica Amministrazione (CNIPA) & stato 

n) L'Amministrazione richiede, in accord0 con la Societa, che all'atto della stipula 

C 

2 8 
C 0 
R . P 

1 del presente contratto, vengano presi in carico gli attuali servizi di sviluppo e I 
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gestione siti web " Portale dell'Osservatorio per il contrast0 della pedofilia e 

dells pornografia minorile". 

TUTTO C I ~  PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

1. DEFlNlZlONl 

1 . I  I termini contenuti nel presente Contratto esecutivo OPA (di cui allo schema di 

contratto allegato 2e alla lettera d'invito di cui alla lettera g) delle premess 

- 
5 

hanno il significato specificato nell'allegato 5 alla lettera d'invito, a meno che 

contest0 delle singole clausole disponga diversamente. 

2. VALORE DELLE PREMESSE E DEGLl ALLEGATI 

2.1 Le premesse, gli atti e i documenti ivi richiamati, ancorchk non materialmente 

allegati ma disponibili, nella loro versione integrale, sul sito del CNIPA, 

' - ' $7' . -2 0 - -_ . - -' Ci 

Contratto quadro OPA e dall'art. 2 del Contratto Quadro OPA per la ripetizione 
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al successivo art.6: 

a) servizi di connettivita: servizi di trasporto, supporto, VOIP, interoperativita di I 
- - - 

base, manutenzione ed assistenza; 

b) servizi di sicureua: servizi di protezione dei dati e dei sistemi da usi non , " :  . 

autoriuati, garantendo la disponibilita ed i livelli di servizio. 

della sua approvazione nelle forme di legge. La data di perfezionamento del I 

- 

EFFlCAClA E DURATA 4. 
( .  

I 

4.1 11 presente Contratto sara efficace per il Fornitore a partire dalla data della suq'.. . 
' ' 

sottoscrizione mentre diverra vincolante per IAmministrazione solo a seguito 

presente Contratto, laddove non coincidente con la data di sottoscrizione del ) p,- ,, m -7,m 

- 
-CI---. ' ..? 

, ' ;: . ' - . .. ., ." ,,. . ,.-. .. . 
. . ... ', . . ." ,..; , ,- , . J  -. , . . - 
, .  

- :: ., . ! 

, ' . ,. , . . .  
\ .  , ,:.~- &i5..+ -- 

C 'k::,,:"&,,~ Q -x 

contratto, sara comunicata dalllAmministrazione al Fornitore a mezzo 

raccomandata AIR. 

4.2 11 presente Contratto ha validit2 dalla data di sottoscrizione ed avra scadenza il 
I 

25 maggio 201 3. 

Le Parti espressamente concordano che, in caso di rinnovo del Contratto 

quadro OPA, il presente Contratto potra essere rinnovato per un uguale 1 '  

al paragrafo 4.2, fatti salvi gli obblighi posti a carico del Fornitore in relazione - - 

alle disposizioni di cui al successivo art. 21. 

5. IMPEGNI SPEClFlCl DEL FORNITORE 
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1 5.1 11 Fornitore si impegna a: 

a) prestare i servizi di cui al precedente art. 3 all'Amministrazione secondo i 

termini e le condizioni di cui al presente Contratto, nonch6 secondo le 

condizioni specifiche previste nel Contratto quadro OPA; 

b) osservare nella prestazione dei servizi di cui al precedente art. 3 tutte le 

indicazioni operative, di indiriuo e di controllo, che a tal scopo potranno 

essere predisposte dal CNIPA; 

documentazione, atti a consentire al CG-SPC (di cui al successo art. 13) 1 Yj (. 

c) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa 

1 ed all'Amministrazione di misurare e monitorare la conformitd dei servizi 

:Z 
rl .- - C' 

alle specifiche tecniche di cui all'allegato c al Contratto quadro OPA; 

d) adottare tutte le necessarie misure di monitoraggio e misurazione dei 

Livelli di Servizio secondo le specifiche tecniche di cui all'allegato c al 

Contratto quadro OPA; 

e) prestare i servizi di cui a1 precedente art. 3 con proprio personale 

specialiuato salvo espressa autoriuazione scritta da parte del CNIPA o 

1 previdenziali, assicurativi, assistenziali, e a corrispondere al personale 

9 adempiere, per il proprio personale, a tutti gli obblighi di legge, fiscali 

stesso una retribuzione non inferiore a quella prevista dal contralto 

CI) 
C 

5 8 

Collettivo Nazionale di Lavoro applicabile; 

I g) rispettare, nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente 

Contratto, le norme regolamentari di cui al decreto legislativo 81/08 e 

s.m.i. riportate nell'annesso B; 

h) rispettare, nella esecuzione delle obbligazioni del presente Contratto, le 



1 norme regolatrici di cui al Decreto Legislativo 231101; 

i) rispettare in tutte le attivit2 svolte in supporto della definizione dei 

1 fabbisogni e dell'offerta, le disposizioni contenute nel "codice etico" e nei 

principi di comportamento con la Pubblica Amministrazione adottati dal 

Gruppo Telecom ltalia disponibile sul sit0 di Telecorn ltalia 

(www.telecomitalia.it) ; 

j) rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali IS0 9000 per la 

gestione e I'assicurazione della qualit2 ed, in particolare, quanto previsto 

I dalla norma IS0 900412. 

6. PIANO DEI FABBlSOGNl 

6.1 L'Amministrazione ha formulato, con I'assistenza del Fornitore, il Piano dei 

( propri Fabbisogni (annesso A al presente Contratto), contenente le indicazioni 

sulla tipologia dei servizi, il loro dimensionamento, le quantit2 richieste ed il 

relativo costo stimato. 

1 6.2 11 Fornitore si irnpegna ad inviare al CNlPA copia del presente Contratto, con 

annesso il Piano dei Fabbisogni dei servizi richiesti, entro 10 (dieci) giorni 

lavorativi dalla data di sottoscrizione dello stesso. 

1 7- PROGETTO DEI FABBlSOGNl 

1 7.1 Entro 60 (sessanta) giorni lavorativi dalla data di sottoscrizione del presente 

1 Contratto, sulla base dei servizi richiesti dall'Amministrazione con il Piano dei 

I Fabbisogni, il Fornitore dovr2 predisporre e consegnare alla Amrninistrazione 

contraente ed al CNlPA il Progetto dei Fabbisogni, di cui al capitol0 8 

dell'allegato b al Contratto quadro OPA, relativo ai servizi di cui al precedente 

art. 3.1 lett. a) e b), contenente altresi: 

1 (i) costi previsti per la realizzazione del suddetto Progetto, ottenuti 
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applicando ai servizi richiesti i preui  unitari di cui all'allegato d al 

Contratto quadro OPA; 

(ii) il Piano di Attuazione contenente il Documento programmatico di 

gestione della sicureua dell'amministrazione, il Piano Operativo con 

I'indicazione dei tempi di realiuazione del Progetto e le Specifiche di 

dettaglio dei servizi; 

(iii) le Modalita di presentazione e approvazione degli Stati di Avanzamento 

Mensile. 

7.2 L'Amministrazione ed 11 CNIPA potranno comunicare al Fornitore, ciascuno per 

la parte di rispettiva competenza, eventuali modifiche elo integrazioni ritenute 

necessarie al fine di rendere il Progetto compatibile con il Piano dei Fabbisogni 

formulato dalla Amministrazione e con I'architettura del SPC . 

7.3 Entro 15 (quindici) giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione, di cui 

* 

- -- - 
./ - '  

\d 
\ 

F .  

.h 
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( 8.2 L'Amministrazione ha facolt3 di richiedere al Fornitore la sostituzione di uno o 

8.3 11 Fornitore si impegna a prowedere alle sostituzioni, owero alla fornitura di 

- 

nuovi servizi, applicando i preui unitari secondo quanto previsto dal 

piu servizi con quelli previsti nell'allegato b al Contratto quadro OPA, oppure 

con nuovi servizi, introdotti secondo quanto previsto dal successivo art. 32, 

che utiliuino soluzioni tecnicamente piu evolute e/o piu vantaggiose. 

/ successivo art. 32 e decurtando i canoni relativi ai servizi oggetto di 

sostituzione. 

8.4 11 Fornitore si impegna a soddisfare le richieste di variazione formulate dalla 

I Amministrazione di cui ai precedenti artt. 8.1, 8.2 e 8.3 nei termini temporali 

indicati nell'allegato c al Contratto quadro OPA. 

8.5 Oltre al quinto d'obbligo previsto dall'art. 11 della legge di contabilits generale 

I dello Stato, il Fornitore Sara tenuto anche a quanto previsto dal Decreto 

Ministeriale 28 ottobre 1985, art. 27, comma 3, essendo in facolts 

dell'Amministrazione richiedere un aumento dell'intera fornitura fino alla 

I concorrenza di due quinti delllimporto complessivo relativo alla fornitura dei 

servizi oggetto di ciascun Contratto esecutivo OPA. L'amministrazione ha la 

facolts, in relazione a variazioni apportate al proprio Piano dei Fabbisogni 

I derivanti da mutate esigenze e come effetto del precedente art. 8.3 e del 

successivo art. 21 di praticare riduzioni del valore economico dei servizi 

1 richiesti sino al 20% rispetto al consuntivo economico derivante dal Progetto 

dei Fabbisogni dell'anno precedente. 

8.6 L'Amministrazione ha la facolts di dismettere i singoli servizi facenti parte del 

Progetto dei Fabbisogni ed in corso di erogazione con un preawiso non 

inferiore a 3 (tre) mesi solari. 
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giorni lavorativi dalla data di approvazione del Progetto dei Fabbisogni e del 

9. CONDlZlONl DELLA EROGAZIONE DEI SERVlZl 

9.1 11 Fornitore si impegna ad erogare i servizi di cui all'art. 3 entro 90 (novanta) 

Piano di Attuazione di cui al precedente art. 7 o secondo quanto previsto dal 

9 

Piano di Attuazione. 

1 9.2 11 Fornitore almeno 30 (trenta) giorni lavorativi prima dell'inizio dell'erogazione I 

dei servizi consegner& alla Amministrazione ed al CNlPA le Specifiche di 

Fornitore dovr& recepire entro i 15 (quindici) giorni lavorativi successivi. 

dettaglio delle prove di collaudo. L'Amministrazione potr& richiedere entro 20 

(venti) giorni lavorativi integrazioni della suddetta documentazione che il 

1 10. STAT1 Dl AVANZAMENTO 

L 
\J 

- 

10.1 Per tutte le attivitA connesse alla realiuazione del Piano di Attuazione del 

1 Progetto dei Fabbisogni di cui al precedente art. 7, il Fornitore deve sottoporre 

all'Amministrazione, con cadenza mensile a partire dalla data di approvazione 

I del Progetto stesso ed entro il 15 del mese successivo al mese di riferimento, I 

uno "stato di avanzamento" redatto secondo modalit& di cui al successivo art. 

1 10.2 Lo stato avanzamento deve contenere almeno le seguenti informazioni e 

Attuazione del Progetto dei Fabbisogni. 

ti 
quant'altro ritenuto opportuno dal Fornitore: c o 

- punti di access0 installati; 

- esito dei collaudi effettuati e collaudi previsti nel mese successivo; 
d 

;:a 

1 10.3Tutti gli stati di avanzamento sono soggetti ad approvazione 

- varianti e modifiche emerse nel periodo; 

- ritardi verificatisi nelle attivazioni rispetto alle date previste nel Piano di 
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/ dello stato di avanzamento IrAmministrazione non comunichi al Fornitore 

eventuali modifiche elo integrazioni, lo Stato di avanzamento deve intendersi 

delllAmministrazione. Qualora entro 10 (dieci) giorni solari dal ricevimento 

I come approvato e diverra parte integrante del presente Contratto. 

11.1 Si applica quanto previsto all'art. 12 del Contratto quadro OPA di cui alla 

( lettera i) delle premesse. 

12. CENTRO Dl GESTIONE DEL FORNITORE 

1 12.1 Almeno 30 (trenta) giorni lavorativi prima dell'inizio della erogazione dei servizi 

1 richiesti, il Fornitore dovra rendere operativo un sistema di cui allrart 13 del 

Contratto quadro OPA, non necessariamente dedicato, basato su architetture 

I e tecnologie standard per la gestione delle risorse utiliuate per erogare i 

servizi richiesti. Attraverso tale sistema il Fornitore dovra verificare in mod0 

continuativo le prestazioni della propria infrastruttura di rete in wnformita a 

1 quanto previsto "ell'allegato b. al Contratto quadro OPA 

1 12.2 11 Centro di Gestione del Fornitore. rappresenta. altresi, l'interfaccia del 

I Fornitore con le Amministrazioni assegnate. In tale ambito, il Fornitore rende 

disponibile un Call Center, cui accedere attraverso appositi numeri verde e sito 

I web. II numero verde e llindirino del sito web saranno comunicati a seguito 

del verbale di presa in carico. 

1 13. IL CENTRO Dl GESTIONE SPC (CGSPC) 

13.1 Si applica quanto previsto all'art. 14 del Contratto quadro OPA di cui alla 

lettera i) delle premesse. 

1 14. ORGAN1 Dl GESTIONE DEL CONTRATTO ESECUTWO OPA 

1 14.1 Le attivita di supervisione e controllo della corretta esecuzione del Contratto 
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quadro OPA sono svolte dagli organi di cui all'art. 15 del Contratto quadro 

stesso. 

14.2 Le attivita tecniche di supervisione e controllo della corretta esecuzione del 

presente Contratto esecutivo OPA, in relazione ai servizi richiesti, sono svolte 

dall'Amministrazione d'intesa con il Rappresentante del CNIPA. 

14.3 Le attivita amministrative di supervisione e controllo del presente Contratto 

esecutivo OPA sono svolte dall'Amministrazione. 

14.4 Rappresentanti del Fornitore 

14.4.1 Entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla Data di Perfezionamento del 

presente Contratto, il Fornitore comunichera all'Amministrazione i dati 

relativi ai soggetti incaricati della supervisione, gestione e controllo del 

Contratto stesso. 

14.5 Referente dell'Amministrazione 

14.5.1 Entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla Data di Perfezionamento del 

presente Contratto, I'Amministrazione comunichera al CNIPA ed al 

Fornitore i dati relativi al soggetto incaricato della supervisione, gestione e 

controllo del presente Contratto assicurando che questo abbia la 

competenza necessaria allo svolgimento delle attivita contrattuali previste. 

II Referente dell'Amministrazione avra il compito di: 

- verificare ed approvare il Progetto dei Fabbisogni di servizi 

predisposto dal Fornitore di cui al precedente art. 7; 

- predisporre d'intesa con il Rappresentante del Fornitore il Piano di 

Attuazione dei servizi di cui al precedente art. 7; 

- verificare la diligente esecuzione del presente Contratto da parte del 

Forn itore. 
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15. LOCAL1 MESS1 A DlSPOSlZlONE DALL'AMMINISTRAZIONE 

15.1 L'Amministrazione prowede ad indicare ed a mettere a disposizione del 

Fornitore presso ciascuna sede da collegare, gratuitamente e non in via 

esclusiva, locali idonei all'installazione degli eventuali apparati del Fornitore 

necessari alla prestazione dei servizi oggetto del presente Contratto, almeno 

20 (venti) giorni lavorativi prima della data prevista nel Progetto dei 

Fabbisogni. 

15.2 L'Amministrazione garantisce a1 Fornitore: 

(i) lo spazio fisico necessario per I'alloggio delle apparecchiature ed idoneo 

ad ospitare le stesse apparecchiature; 

(ii) I'alimentazione elettrica delle apparecchiature di adeguata potenza; sara 

cura delllAmministrazione prowedere ad adottare ogn i misu ra atta a 

garantire la continuita della alimentazione elettrica. 

15.3 L'Amministrazione dovri3 garantire 11idoneiti3 tecnica dei locali, ivi compreso il 

condizionamento degli stessi laddove, a seguito delle verifiche di cui al 

successivo comma 15.4, tale predisposizione sia ritenuta necessaria per 

I'attivazione dei servizi. 

't 
15.4 11 Fornitore, qualora necessario, prowede a visitare i locali ed a segnalare 

entro e non oltre 10 (dieci) giorni lavorativi prima delle date di disponibilitd 

all'attivazione I'eventuale inidoneita tecnica dei locali messi a disposizione 

15.5 Nel caso in cui I'Amministrazione rendesse disponibili in ritardo i locali rispetto 
- - 

alle date di disponibilita al collaudo previste nel Piano di Attivazione verra 

aggiunto, alle date stesse, un numero di giorni pari a quelli di ritardo. 

15.6 L'Amministrazione consentire al personale del Fornitore od a soggetti da esso 
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indicati, muniti di documento di riconoscimento, I'accesso ai propri locali per 

eseguire eventuali operazioni rientranti nell'oggetto del presente Contratto . Le 

modaliti3 dell'accesso saranno concordate fra le parti al fine di salvaguardare 

la legittima esigenza di sicurezza dell'Amministrazione. II Fornitore & tenuto a 

procedere allo sgombero, a lavoro ultimato, delle attreuature e dei materiali 

residui. 

15.7 L'Amministrazione successivamente al collaudo positivo di cui al successivo 

art. 16 metteri3 in essere quanto possibile perch6 gli apparati del Fornitore 

presenti nei suoi locali non vengano danneggiati o manomessi, pur non 

assumendosi responsabiliti3 se non quelle derivanti da dolo o wlpa grave del 

richiesti al Progetto dei Fabbisogni e sul rispetto del Piano di Attuazione. II 

dal ricevimento della comunicazione, un piano di rientro che dovri3 essere 

implementato entro i 30 (trenta) giorni lavorativi successivi entro i quali il 

Fornitore dovri3 dare wmunicazione di "pronto alla verifica". 
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16.3 Previo esito positivo del collaudo in test bed eseguito dal CNIPA, di cui all'art. 

17.6 del Contratto quadro OPA, i servizi forniti all'Amministrazione saranno 

sottoposti ad un ulteriore collaudo da parte della stessa Amministrazione alle 

I date indicate nel Piano di Attuazione dei Fabbisogni. 

16.4 1 1  collaudo effettuato dall'Amministrazione riguardera: 

(i) la rispondenza dei servizi al Piano dei Fabbisogni ed al relativo Progetto 

1 elaborato dal Fornitore; 

(ii) la rispondenza dei servizi alle specifiche del Capitolato Tecnico (allegato 

I b al Contratto quadro OPA). 

1 16.5 p 11 collaudo di cui al precedente art. 16.4 sara effettuato second0 le specifiche 

1 di dettaglio delle prove di collaudo comunicate dal Rappresentante del 

Fornitore nei termini di cui al precedente art. 9. Resta espressamente inteso 

I che in corso di collaudo IIAmministrazione potra effettuare tutte le verifiche che 

I riterra opportune ai fini di cui al precedente art. 16.4. 

16.611 collaudo sara effettuato dalla Amministrazione alla presenza di un 

I Rappresentante del Fornitore. II collaudo avra inizio entro 30 (trenta) giorni 

lavorativi dalla comunicazione di "Pronti al Collaudo" che il Fornitore dovra 

I inviare all'Amministrazione nei termini previsti dal Piano di Attuazione di cui al 

precedente art. 7. 

16.7 Le operazioni di collaudo risulteranno da apposito verbale che dovra essere 

1 sottoscritto dall'Amministrazione e dal Rappresentante del Fornitore o da 

apposita comunicazione che dovra essere inviata dall'Amministrazione al 

I Fornitore. 

16.8Qualora dagli accertamenti effettuati in sede di primo collaudo i servizi non 

risultassero conformi alle specifiche di dettaglio delle prove di collaudo, il 
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1 Fornitore dovra eliminare i vizi accertati entro i termini fissati 

dall'Amministrazione che comunque non potranno essere superiori a 15 

(quindici) giorni lavorativi. Decorso detto termine, I'Amministrazione procedera 

I ad una seconda prova di wllaudo. 

17.1 Ai fini della applicazione delle penali di cui ai successivi artt. 17.2, 17.3, 17.4, 

1 17.5 e 17.6 si intende per Corrispettivo Annuo I'importo annuo stimato dei 

servizi richiesti dalla Amministrazione nel Piano dei Fabbisogni 

17.2 In caso di mancato rispetto di ognuno dei termini cui ai precedenti artt. 7.1 e 

7.3, per fatti direttamente imputabili al Fornitore, I'Amministrazione avra facolta 

I di applicare una penale il cui ammontare & determinato come segue: 

1 (i) 0,1% del Corrispettivo Annuo e per ciascun giorno di ritardo successivo al 

I decimo e fino al trentesimo; 

(ii) 0,2% del Corrispettivo Annuo per ciascun giorno di ritardo successivo al 

trentesimo; 

Qualora il ritardo superi il sessantesimo giorno, oltre all'applicazione delle 

I penali & facolta delllAmministrazione risolvere il contratto con le modalita di cui 

ai successivi artt. 25.3 e 25.5. 

1 17.3 In caso di mancato rispetto di ognuno dei termini di cui ai precedenti artt. 9.1 e 

9.2, per fatti direttamente imputabili al Fornitore, I'Amministrazione avra facolta 

di applicare una penale il cui ammontare & determinato come segue: 

I (i) 0,5% del Corrispettivo Annuo per ciascun giorno di ritardo successivo al 

decimo e fino al trentesimo; 

(ii) 1,0% del Corrispettivo Annuo per ciascun giorno di ritardo successivo al 

trentesimo; 
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successivi artt. 25.3 e 25.5. 

Qualora il ritardo superi il sessantesimo, oltre all'applicazione delle penali B 

facolta dell'Amministrazione risolvere il contratto con le modalita di cui ai 

1 17.4 In caso di mancato rispetto dei termini di cui all'art. 12.8 del Contratto quadro I 

L 

] OPA, per fatti direttamente imputabili al Fornitore, IJAmministrazione avr;) 1 
facolta di applicare una penale il cui ammontare 8 determinato come segue: 

- 

(i) 0,2% del Corrispettivo Annuo per ciascun giorno di ritardo successivo al 

decimo e fino al trentesimo; 

(ii) 0,4% del Corrispettivo Annuo per ciascun giorno di ritardo successivo al 

I trentesimo. 

Qualora il ritardo superi il sessantesimo, oltre all'applicazione delle penali B 

facolta delllAmministrazione risolvere il contratto con le modalita di cui ai 

successivi artt. 25.3 e 25.5. 

1 17.5 In caso di mancato rispetto di ognuno dei termini di cui ai precedenti artt. 12.1 

e 16.3, per fatti direttamente imputabili al Fornitore, I'Amministrazione avra 

I facolts di applicare una penale il cui ammontare B determinato come segue: 

I (i) 0.2% del Corrispettivo Annuo per ciascun giorno di ritardo successivo al 

I (ii) 0,4% del Corrispettivo Annuo per ciascun giorno di ritardo successivo al I o u 

decimo e fino al trentesimo; 

trentesimo. 

facolta dell'Amministrazione risolvere il contratto con le modalit;) di cui ai 

e-' .-.*r* ' %' \;"* ..- ,"- , &-a= 

P 

17.6 In caso di esito sfavorevole della seconda prova di collaudo di cui al 
ppp 

successivi artt. 25.3 e 25.5. 

precedente art. 16.8, per fatti direttamente imputabili al Fornitore, 

z 0' 
IY - - 
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IIAmministrazione avrh facolts di applicare una penale sino all'esito positivo del 

successivo collaudo il cui ammontare & determinato come segue: 
- 

(i) 0,5% del Corrispettivo Annuo per ogni giorno compreso tra il termine 

assegnato dalla Commissione di collaudo per I'effettuazione del 

I second0 collaudo ed il trentesimo giorno successive. 

(ii) 1,0% del Corrispettivo Annuo per ogni giorno di ritardo successivo al 

trentesimo. 

Qualora I'esito negativo del collaudo sia reiterato IIAmministrazione potrh 

I chiedere la risoluzione del presente Contratto con le modalits di cui ai 

successivi artt. 25.3 e 25.5. 

1 17.7 11 Fornitore si impegna a prestare i servizi di cui al precedente art. 3 secondo i 

piir alti standard di mercato e, comunque, per tutta I'efficacia del Contratto si 

impegna a mantenere Livelli di Servizio non inferiori a quelli indicati 

I nell'allegato c al Contratto quadro OPA. 

17.8 In caso di mancato rispetto dei Livelli di Servizio di cui all'allegato c al 

I Contratto quadro OPA, il Fornitore dovra corrispondere all'Amministrazione le 

penali indicate nell'allegato stesso. 

1 17.9 Nel caso in cui un inadempimento del Fornitore di cui all'allegato c al Contratto 

quadro OPA non venga rimosso nel termine di due quadrimestri consecutivi, la 

1 penale dovuta per il terzo quadrimestre sarA moltiplicata per due volte sin0 alla 

rimozione dell'inadempimento. 

17.10 Nel caso in cui un inadempimento del Fornitore di cui all'allegato c al 

Contratto quadro OPA non venga rimosso comunque entro tre quadrimestri 

sars cura del Comitato Operativo valutare la gravits dell'inadempimento e del 

CNlPA concertare con IIAmministrazione, nel caso di specie, I'opportunits di 
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richiedere la risoluzione del presente Contratto. 

17.11 Qualora I'Amministrazione, rilevi che vi sia stato un inadempimento del 

Fornitore dovra darne comunicazione per iscritto al Fornitore stesso motivando 

le proprie conclusioni ed evidenziando le penali che intende applicare. II 
- - 

Fornitore, a sua volta, dovra formulare per iscritto le proprie controdeduzioni 

entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data di ricezione della comunicazione di 

inadempienza. Nel caso in cui le Parti siano in disaccordo in relazione alla 

sussistenza di un inadempimento elo in relazione alla misura della penale 

connessa a tale inadempimento, si applicheranno le disposizioni di cui al 

successivo art. 27. 

17.12 In caso di applicazioni di penali di cui ai precedenti artt. 17.2, 17.3, 17.4, 17.5 

e 17.6, I'Amministrazione prowedera, nel caso in cui abbia richiesto apposita 

garanzia per I'esatto adempimento, di cui al11art.22.1, alla escussione dei 

rispettivi importi dal deposit0 a garanzia di cui al successivo art. 22, altrimenti 

a recuperare I'importo dovuto a titolo di penale sulla fattura del mese 

successivo a quello in cui si B verificata la motivazione della penale stessa, 

come indicato nel successivo art. 19.2. E' espressamente inteso che il 

pagamento delle penali non esonera il Fornitore dalla prestazione di tutte le 

attivita necessarie alla rimozione del disservizio, nonch6 non esclude o limita il 

diritto dell'Amministrazione al risarcimento del maggior danno subito. 

17.13 Resta inteso che le penali sono cumulabili tra loro sino a concorrenza del 

limite massimo pari al 10% (diecipercento) del Corrispettivo annuo del 

presente Contratto. Qualora I'ammontare delle penali dovute dal Fornitore 

dovesse superare il suddetto limite del lo%, I'Amministrazione, salvo il 

risarcimento del maggior danno, avra facolta di risolvere il presente Contratto 
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ai sensi dell'art. 1456 cod. civ. dandone comunicazione al CNIPA ed alla 

Commissione di Coordinamento del SPC affinchk questi prowedano a 

deliberare le sanzioni che riterranno opportune. 

18. PREUl UNITARI E CORRlSPETTlVl 

18.1 1 preui unitari dei servizi di cui al precedente art. 3 sono quelli riportati 

nell'allegato d) al Contratto quadro OPA. I prezzi unitari si intendono validi sin0 

all'esecuzione della procedura di aggiornamento dl cui al successivo art. 20. 

Ogni aggiornamento degli stessi sostituisce ed annulla i precedenti prezzi 

unitari. 

18.2 I1 'corrispettivo mensile per la fornitura dei Servizi indicati nel Piano dei 

Fabbisogni di cui al precedente art. 6.1 8 pari ad E 41.288,OO 

(quarantunomiladuecentoottantotto/OO), oltre IVA ed b ottenuto applicando 

per ogni tipo di servizio richiesto dalla Amministrazione i preui unitari di cui 

". _ 
, 

1. 

+ 

-4. ',,' . , , $  , /g ?p.:it, <dL/* 

Fabbisogni di cui al precedente art. 6.1, dovuto dall'Amministrazione, e pari 

ad E 0 (zero). La presa in carico dei servizi attualmente in uso 

tecnologica. In tale eventualits si applica quanto previsto al successivo art. 32. 

19. FATTllRAZlONE E PAGAMENTI 
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premesse ed all'art. 4.2, I'Amministrazione autoriua la SocietP ad emettere 

fatture decorrenti dal 1 novembre 2012 per un importo mensile pari a quanto 

riportato nel precedente art. 18 e in annesso A 

1 19.2 11 pagamento dei corrispettivi di cui al precedente art. 18 effettuato 

dall'Amministrazione, sulla base di fatture mensili posticipate emesse dal 

Fornitore e corredate da idonea documentazione a giustificazione dei 

I corrispettivi fatturati, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di emissione della 

fattura. 

19.3 Nel caso di applicazioni di penali, IIAmministrazione pud provvedere a 

I recuperare I'importo sulla fattura del mese successivo a quello in cui si & 

verificata la motivazione della penale stessa, owero ricorrere alla escussione 

parziale o totale della Garanzia di cui al successivo art. 22, laddove richiesta 

dall'Amministrazione stessa. 

19.4 11 Fornitore al termine di ogni anno solare invierP all'Amministrazione ed al 

CNlPA una relazione consuntiva del fatturato globale, suddivisa per tip0 di 

1 servizio e con i preui  unitari applicati. 

JS 1 20. AGGIORNAMENTO DCI PRELZl VNlTARl 
f .  

20.1 L'art. 21 del Contratto quadro OPA stabilisce le modalitP con cui aggiornare 

I annualmente ed in occasione della Revisione Generale, i preui unitari di cui 

all'allegato d al Contratto quadro OPA. 

1 20.2 L'eventuale aggiornamento dei preui  unitari di cui all'art. 21 del Contratto 

quadro OPA elo I'introduzione di nuovi servizi e preui  unitari, di cui al 

successivo art. 32 si applicano automaticamente al presente Contratto a 

I decorrere dal primo giorno dell'anno solare in cui stato determinato 

I'aggiornamento stesso, owero dall'introduzione del nuovo servizio e del 
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corrispondente preuo unitario. 

20.3 11 Fornitore si impegna a rinunciare a richiedere la risoluzione del Contratto 

esecutivo OPA per eccessiva onerosits sopravvenuta ai sensi dell'art. 1467 

cod. civ. ed alla revisione del corrispettivo, anche ove le variazioni del costo 

dei materiali e della rnanodopera siano superiori del 10% del preuo dei servizi 

indicato nell'allegato d al Contratto quadro OPA. In ogni caso, ove 

intervengano modificazioni autoritative dei prezzi, il Fornitore, rinuncia a 

prornuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il 

rapporto contrattuale in essere. 

21. ATTIVAZIONE E DlSMlSSlONE DEI SERVlZl 

21.1 L'attivazione dei servizi avverrs nei tempi e nei rnodi di cui al capitolo 4 

dell'allegato b al Contratto quadro OPA. Le eventuali attivits di rnigrazione 

dovranno, in ogni caso, concludersi entro i termini e contenuti nel Piano di 

/ \ \ . I . - .  

( * 

4 ' I  

f. 

I 

< 
- -- 

congiuntamente dai Referenti delllArnministrazione e del Fornitore, sars inviato 

dovranno essere 
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permettere la migrazione dei servizi erogati all'eventuale nuovo fornitore 

1 assegnatario. In ogni caso, il Fornitore dovr& assicurare la continuit& della 

quest'ultimo) per il tempo necessario a completare la migrazione dei servizi 

sulla sua rete second0 le indicazioni minime contenute nell'allegato b al 

Contratto quadro OPA. 

- 

22.1 A garanzia dell'esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali 

prestazione dei servizi attuando eventuali modifiche operative, indicate dal 

CNIPA, al fine di pianificare il passaggio graduale dei servizi al nuovo fornitore 

subentrante, ivi inclusa I'interconnessione con quest'ultimo (a cura e spese di 

I derivanti dal presente Contratto, il Fornitore, entro e non oltre il termine di 7 

(sette) giorni lavorativi dalla Data di Perfezionamento, costituira, solo se d 
I richiesto dalllAmministrazione, a proprie spese idonea garanzia in favore 

dell'Amministrazione per un ammontare pari al 5% del Corrispettivo Annuo del 

presente Contratto. II relativo certificato dovra essere consegnato 

I all'Amministrazione entro e non oltre il termine di 15 (quindici) giorni lavorativi 

dalla Data di Perfezionamento del presente Contratto. 

22.2 Tale garanzia potra essere prestata mediante fidejussione bancaria o poliua 

fidejussoria rilasciata da primario istituto di credit0 o compagnia assicuratrice. 

22.3 La fidejussione o poliua fidejussoria dovra essere valida fino all'integrale 

adempimento delle obbligazioni cui il Fornitore 6 tenuto in forza del presente 

22.4 11 Fornitore ha I'obbligo di reintegrare I'ammontare garantito dalla garanzia 

fidejussoria in caso di escussione totale o parziale da parte 

1 dell'Amministrazione durante il period0 di validita della stessa, 
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22.5 La prestazione della garanzia ai sensi del presente articolo non limita I'obbligo 

del Fornitore di prowedere all'integrale risarcimento dei danni tutti, anche ove 

gli stessi siano di valore superiore all'importo garantito. 

23. SUBAPPALTO 

23.1 11 Fornitore avrA facoltA, nel rispetto dei termini del presente articolo, di fare 

affidamento sulle capacitA di altri soggetti, nei limiti e second0 le condizioni di 

cui al punto 8 della Lettera di Invito, a prescindere dalla natura giuridica dei 

suoi legami con questi ultimi. 

23.2 11 Fornitore che affidi la fornitura dei servizi a terzi, sarA in ogni caso ritenuto 

responsabile principale per I'adempimento delle proprie obbligazioni derivanti 

dal presente Contratto e per gli atti, disservizi, omissioni o negligenze dei 

"11- 

t - <. \, 
8 .  

, ' ti , - -. I . 
i ..- r 

- 
U 

25.1 Qualora il CNlPA eserciti la facolts di recedere dal Contratto quadro OPA in 

tutto o in una sua parte che coinvolga I'Amministrazione, la stessa recederA 

dal presente Contratto sottoscritto con 11 Fornitore dandone preawiso allo 
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raccomandata AIR. 

1 25.2 1 1  presente Contratto sara risolto con effetto immediato nel caso in cui un I 

liquidatore, curatore, fiduciario, custode e altro analog0 soggetto sia designato 

in relazione a, o prenda il possesso di, tutti o una parte sostanziale dei cespiti 

ad altre analoghe disposizioni in qualsiasi altra giurisdizione. It presente 

- 3 
- 

1 25.3 L'Amministrazione potra risolvere in tutto od in parte il presente Contratto in I . . 

( ogni momento, con efficacia dalla data indicata nella diffida ad adempie: 

del Fornitore o stipuli accordi o transazioni con i creditori del Fornitore che 

comportino la cessione dei cespiti necessari alla prestazione dei servizi o 

quest'ultimo sia dichiarato fallito (o diviene soggetto ad altre procedure 

concorsuali) nel significato di cui al R.D. 16 marzo 1942, n. 267 owero di cui 

C 

s 8 
V) 0 

inviata al Fornitore, nel caso in cui quest'ultimo abbia violato qualsiasi obbligo c o 

del Contratto quadro OPA elo del presente Contratto esecutivo OPA e, 
pp 

qualora la violazione possa essere sanata, tale violazione non sia stata sanata 
d 

entro il termine indicato nella suddetta diffida ad adempiere, comunque, non 
a ~ 2 3  0 

Q t: 
"I " 

n 

. , - . -  . ,  - ,, -. .. -. ..\ , 
I. . .:,. . > .  

- 5 - ' 
(3 

I inferiore a 60 (sessanta) giorni lavorativi. 

25.4 In tutti i casi di risoluzione, anche parziale, non saranno pregiudicati i diritti di 

1 ciascuna Parte esistenti prima delta data di risoluzione, nonche tutti gli altri I 
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-e 
presente Contratto 6 quello di Rorna. 

28. RISERVATEUA 

28.1 11 Fornitore si irnpegna a non portare a conoscenza di terzi inforrnazioni, dati, 

docurnenti e notizie di carattere riservato, di cui il proprio personale cornunque 

a conoscenza in forza dei rnedesirni. 

c .. 

irnpiegato nello svolgirnento delle attivitd oggetto del presente Contratto venga 

1 28.2 11 Fornitore si irnpegna, altresi, a rispettare quanto previsto dal Dlgs. n. 196103 

<-, '-? 
. - - - * ;  1 

i . .- J 

1 e s.m.i. in rnateria di privacy. 

1 29.1 11 Fornitore assume in proprio ogni responsabilitd per infortunio o danni I 

29. RESPONSABILITA' ClVlLE 

eventualrnente subiti -da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore quanto 

0 

dalla Amrninistrazione o di terzi, in dipendenza di ornissioni, negligenze o altre 

I inadernpienze attinenti alllesecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso I 

riferibili, anche se eseguite da parte di terzi. 

30. BREVETTI E DlRlTTl D'AUTORE 

1 30.1 LPArnrninistrazione non assume alcuna responsabilitd ove il Fornitore abbia I 

usato, per le prestazioni oggetto del presente Contratto, dispositivi o soluzioni 

1 30.211 Fornitore rnanleva e tiene indenne I'Arnrninistrazione da tutte le 

tecniche di cui altri abbiano ottenuto la privativa. 

rnarchio elo di brevetti italiani o stranieri. 

m 
C 

5 8 

1 31.1 11 Fornitore riconosce a proprio carico tutti gli oneri fiscali e tutte le spese I 

31. ONERl FISCAL1 E SPESE CONTRATTUALI 

contrattuali relative al presente atto. 

a p' 
K - - 
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integrazioni e prowedimenti di attuazione, sia nei rapporti verso 

I'Amministrazione sia nei rapporti con i terri fornitori del Fornitore, i 

subappaltatori e i subcontraenti in genere appartenenti alla filiera del presente I 

contratto esecutivo, comunque denominati, e qualunque altro soggetto o 

operatore economico coinvolto nella filiera dell'appalto stesso con il quale il 

Fornitore intrattenga rapporti, come contemplato dalla citata legge 13 agosto 

2010, n. 136 (di seguito "Operatori della Filiera"). 

33.2 In particolare, il Fornitore si obbliga: 

a. ad utiliuare, ai fini dei pagamenti intervenuti nell'ambito del presente contralto 

Operatori della Filiera, uno o pi" conti correnti bancari o postali, accesi presso I 

, -. 
F.3 .'! . I 

L: 1: -- -. . f'> r r  
7 ' , , . , 

f q .' .- ' .- ";'. ;. ,.. ; - .  . , > ._l 

i . ;  . ,.. , , , . . . :.:i 
.-d .. ' 
rn ': - 

\ ,r~-X?- ' - - b r2 -.7 
\/&! --.-._-. <>,:. i3 

1.2 

esecutivo, sia attivi da parte delllAmministrazione sia passivi verso gli 

banche o presso Poste ltaliane S.p.A., dedicati anche in via non esclusiva alle - - - - I 0 

* * *.- Q 
63 

VI 

b. a registrare tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto esecutivo, I E: =-. 12s 

verso o da i suddetti soggetti, sui conti correnti dedicati sopra rnenzionati; 

c. ad utiliuare, ai fini dei movirnenti finanziari di cui sopra, esclusivamente lo 

strumento del bonifico bancario o postale, owero altri strumenti di pagamento I 'i 

idonei a consentire la piena tracciabilit3 delle operazioni; 
- 

d. ad utiliuare i suddetti conti correnti dedicati anche per i pagamenti destinati a 

e. ad inserire o a procurare che sia inserito, nell'ambito degli strumenti di I 
interventi di cui all'art. 3, comma lo della legge 1361201 0; 

pagamento relative a1 presente contratto esecutivo, il codice identificativo gara ~ 

LL - - 
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relativo al presente contralto esecutivo, per la cui richiesta I'Amministrazione 

ha fatto riferimento al CIG n. 0658999F29 relativo alla gara per la stipula del 

contratto quadro OPA; 

f. in caso di nuove accensioni elo di variazioni dei conti correnti dedicati, a 

I comunicare all'Amministrazione gli estremi identificativi di tali nuovi conti 

1 correnti dedicati elo le variazioni intervenute entro sette giorni dalla loro 

accensione o dalla variazione, e di comunicare nello stesso termine le 

generalita e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tali conti; 

I g. ad osservare tutte le disposizioni soprawenute in tema di tracciabilita dei flussi 

finanziari, di carattere innovativo, modificativo, integrativo o attuativo della 

I legge n. 13612010 e s.m.i., e ad acconsentire alle modifiche contrattuali che si 

rendessero necessarie o semplicemente opportune a fini di adeguamento. 

1 33.3 Per quanto concerne il presente contratto esecutivo, potranno essere eseguiti 

anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale: 

a. i pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonch6 

I quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, owero quelli riguardanti 

tributi, fermo restando I'obbligo di documentazione della spesa; 

b. le spese giornaliere relative al presente contralto di importo inferiore o uguale a 

1 E 1.500.00, fermi restando il divieto di impiego del contante e I'obbligo di 

I documentazione della spesa; 

I c. gli akri pagamenti per i quali r ia prevista per disposizione di legge un'esenzione 

I dalla normativa in tema di tracciabilita dei flussi finanziari. 

33.4 Ove per il pagamento di spese estranee a commesse pubbliche fosse 

necessario il ricorso a somme provenienti dai conti correnti dedicati di cui 
I 

sopra, questi ultimi potranno essere successivamente reintegrati mediante 
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bonifico bancario o postale, owero con altri strumenti di pagamento idonei a 

consentire la piena tracciabilita delle operazioni. 

34. OBBLlGHl Dl TRACCIABILITA DEI FLUSSI FlNANZlARl NEI 

CONTRATTI COLLEGATI AL PRESEN'TE APPALTO ED IN QUELL1 I 
DELLA FlLlERA 

I 

. .- " 
34.1 In caso di sottoscrizione di contratti o atti wmunque denominati con gli ,,-,::*:::~ f,:?..6 d 

I .  .. r i , .  . , v - 
Operatori della Filiera, il Fornitore: 

a. b obbligato ad inserire nei predetti wntratti o atti gli impegni reciproci ad 

assumere gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari previsti dalla legge n. 

13612010 e s.m.i., come declinati nell'articolo precedente, adeguati in punto di I 

denominazione delle parti in ragione della posizione in filiera; 

b. qualora abbia notizia dell'inadempimento dei propri Operatori della Filiera 

rispetto agli obblighi di tracciabilita finanziaria di cui all'articolo precedente ed 
- 

all'art. 3 della legge n. I3612010 e s.m.i., deve dare immediata comunicazione 

all'Amministrazione ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della 

Provincia ove ha sede I'Amministrazione; 

c. b obbligato ad inserire nei predetti contratti o atti gli impegni di cui alle 

v, 0 
delle parti in ragione della posizione in filiera, affinch6 tali impegni si estendano I S 2 

precedenti lettere a) e b), opportunamente adeguati in punto di denominazione 

35.1 11 pagamento delle fatture di PAthNet S.p.A. awerra, presso il conto corrente 

cn 
C 

5 8 

03069, Cin " A ,  IBAN lT20A030693207100000006912, dedicato alle 

intestato a PAthNet presso INTESA San Paolo, sede di Roma agenzia n. 7, 

via Duccio di Buoninsegna, 9115, CC n. 100000006912, CAB 03207, ABI 
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commesse pubbliche ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 7, della legge n. 136 del 13 

agosto 201 0. 

35.2 11 Fornitore deve comunicare all'Amministrazione, entro sette giorni dalla firma 

del presente contratto esecutivo, le generalitB ed il codice fiscale delle persone 

delegate ad operare sul conto corrente sopra riportato. obbligo del Fornitore 

comunicare all'Amministrazione eventuali modifiche che dovessero 

manifestarsi nel corso della durata contrattuale relativamente al sopra indicato 

conto corrente ed ai soggetti delegati ad operare sullo stesso, entro 7 (sette) 

giorni dal verificarsi delle stesse. 

35.3 Per tutto quanto non disciplinato nel presente contratto esecutivo si fa 

riferimento ai Contratti Quadro OPA n. 612006 e n. 512009 di cui in premessa. 

36. CONDlZlONl Dl PRESA IN CARICO 

36.1 Per quanto riportato al punto n) delle premesse, non trovano applicazione gli 

artt. 7 (Progetto dei fabbisogni), 9 (Condizioni della erogazione dei servizi), 10 

(Stati di avanzamento), 15 (Locali messi a disposizione dall'Amministrazione), 

16 (Verifiche e collaudi - i servizi si intendono presi in carico all'atto della 

verifica effettuata dall'Amministrazione, attraverso la sottoscrizione di apposito 

verbale) e 17 (Penali - relativamente ai punti 17.1, 17.2, 17.3, 17.4, 17.5 e 

Letto, approvato e sottoscritto 
,4,: 

J l - .  r 

,* , 3 1 OTT. 2012 
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Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 C.C. il Fornitore dichiara di aver letto con 

attenzione e di approvare specificatamente le pattuizioni contenute negli articoli 

seguenti: 4 (Efficacia e Durata); 17 (Penali- relativamente ai punti dal 17.7 al 17.1 1 

e 17.13); 19 (Fatturazione e Pagamenti); 20 (Aggiornamento dei preui unitari); 24 

(Divieto di cessione del contralto); 25 (Recesso - Risoluzione); 27 (Controversie); 

36 (Condizioni di presa in carico). 

Letto, approvato e sottoscritto 

II Responsabile Business Consulting & 
Service Delivery 

A Dott.ssa Loredana Berardocco 
/ / m 

I .  - r=i,ac-cil - 
(per il Fornitore) 
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