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CAPITOLATO D’ONERI 

SERVIZIO DI RECEPTION, SORVEGLIANZA E ATTIVITÀ SEMPLICI ED AUSILIARIE DI COMMESSO E AUTISTA 

 
ART.1- NORME REGOLATRICI 

L'esecuzione dell'appalto ed i rapporti contrattuali saranno regolati: 

� dal presente Capitolato d’oneri e dal Capitolato Tecnico (Allegato B); 

� dagli artt.1655 e ss. del Codice Civile e dalle altre disposizioni di legge, per quanto non regolato dalle 

clausole e dalle disposizioni sopra richiamate.  

 

ART. 2-  OGGETTO DELL'APPALTO 

Oggetto dell’appalto è l'affidamento dell’incarico per lo svolgimento delle attività indicate nel Capitolato 

Tecnico - Allegato B ed ogni attività necessaria e utile per garantire il preciso e puntuale espletamento dei 

servizi di portierato e reception, ricevimento, assistenza e disciplina accessi, attività di gestione e di adeguato 

smistamento delle telefonate in entrata (centralino) (per la sede di Palermo e l'Ufficio di Catania), nonché le 

attività semplici e/o ausiliarie di commesso d’ufficio inclusi i servizi di posta (escluso valori) e autista (per la 

sede di Palermo). 

L’attività dovrà svolgersi presso i locali dell’IRFIS – FinSicilia S.p.A. sita in via Giovanni Bonanno n° 47, 90143 

Palermo e presso l'Ufficio di Catania sito in via Cimarosa n°24. 

Per la natura fiduciaria del servizio e per la salvaguardia dei livelli occupazionali, l'impresa aggiudicataria si 

dovrà impegnare ad assumere il personale impiegato nel servizio dall'impresa che svolge attualmente il servizio 

per IRFIS FinSicilia a condizioni economiche e contrattuali non peggiorative, tenuto conto della riduzione della 

forza lavoro esistente di n. 1 unità dedicata per l'espletamento del servizio di "commesso/autista per la sede di 

Palermo" di cui al punto B del capitolato tecnico in ragione delle mutate esigenze aziendali.  

 

 

ART.3 -REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE 

Per la partecipazione alla presente procedura le imprese devono dimostrare: 

• la regolarità contributiva ed assicurativa al momento di presentazione dell'offerta; 

• l’insussistenza dei motivi di esclusione previsti dall’art. 80 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

• il rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. (T.U. della sicurezza sul lavoro). 

 
La sussistenza dei sopra citati requisiti può essere attestata mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio 

resa ai sensi e per gli effetti degli artt 46 e 47 del DPR 445/2000, dal legale rappresentante dell'impresa o da 

persona all'uopo abilitata. 

Ferma restando la facoltà di IRFIS FinSicilia di richiedere in ogni momento la documentazione comprovante le 

dichiarazioni rese, l'impresa partecipante dovrà produrre, prima della stipula del contratto a pena decadenza 

dell'aggiudicazione, la documentazione originale attestante la sussistenza dei requisiti.     

 

Nei casi di partecipazione alla presente procedura nella forma di Consorzio, il possesso dei requisiti dovrà 

essere dimostrato dalla società alla quale verrebbe affidato l'effettivo svolgimento del servizio.   

 

ART. 4 - IMPORTO A BASE D'ASTA 

L’importo complessivo stimato dell’affidamento del servizio, per l’intera durata annuale è pari ad euro 

125.000,00 (euro centoventicinquemila), esclusi oneri per la sicurezza ed oltre Iva. 

Il corrispettivo è omnicomprensivo di tutti i costi che l’Impresa è chiamata a sostenere per il corretto 

espletamento dei servizi previsti direttamente o indirettamente connessi all’offerta tecnica. 
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ART. 5 -CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

Il servizio verrà aggiudicato mediante applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa 

secondo quanto enunciato nell'art.7. 

 

ART. 6 -DURATA 

Il servizio ha validità annuale dal 1 maggio 2018 al 30 aprile 2019 e non è tacitamente rinnovabile. Il contratto 

potrà essere risolto, per accordo tra le parti, durante il corso della sua validità. 

 

ART. 7 - VALUTAZIONE DELLE OFFERTE 

L'aggiudicazione avverrà con il criterio dell'offerta più vantaggiosa, riservandosi la Committente di effettuare 

una valutazione dell'offerta sia dal punto di vista economico, sia dal punto di vista qualitativo, nonché della 

compatibilità delle soluzioni presentate con le caratteristiche del servizio richiesto. 

Saranno presi come riferimento i parametri di seguito indicati: 

 

OFFERTA TECNICA (0-60) 
 

Presentazione di documentazione idonea a dimostrare di avere effettuato 

corsi di formazione supplementare  per il personale in materia di sicurezza 

oltre a quelli obbligatori.  

Assente                  

 

Presente                

 

punti  0 

 

punti  13 

Possesso di eventuali certificazioni di qualità e/o di Sistemi di gestione della 

sicurezza (SGS), in corso di validità, relative sia al servizio di vigilanza non 

armata, sia al servizio di reception.  

Assenti                  

1 certific.               

  

Più certific 

punti    0 

punti    7    

punti  13  

Fatturato specifico per attività di vigilanza non armata e/o reception, 

complessivamente conseguito negli ultimi tre esercizi, risultante da bilanci 

approvati alla data di scadenza del presente invito.  

 Sino a 250 mila          

 da 251 a 500 mila      

 da 501 a 1.000 mila    

 oltre 1 milione              

punti  1 

punti  4 

punti  6 

punti  8 

 

Per l'influenza significativa che riveste sul livello di esecuzione del servizio, 

sarà attribuito un punteggio differenziale in ragione della presentazione di 

documentazione idonea a dimostrare adeguata qualifica ed esperienza 

specifica nel settore bancario/finanziario del personale che sarà impiegato. 

   

insoddisfacente       

soddisfacente           

ottima                       

 

punti  0 

punti  6 

punti  14 

 

Fatto salvo il numero minimo di ore che dovrà essere garantito sulla base 

del capitolato tecnico allegato B, sarà attribuito un punteggio differenziale 

in ragione del numero di ore aggiuntive, su base mensile, che l'impresa 

partecipante ricomprenderà nel servizio senza oneri aggiuntivi per l'IRFIS 

FinSicilia.  

zero ore               

1 ora                    

2 ore                    

3 ore                    

4 ore                    

5 ore                    

oltre 5 ore           

punti 0 

punti 2 

punti 4 

punti 5 

punti 7 

punti 8 

punti 12 

Nel caso di partecipazione nella forma di Consorzio, la documentazione da produrre dovrà essere riferita alla 

società consorziata che svolgerebbe il servizio.  

 
OFFERTA ECONOMICA (punti 0-40) 
 

L'offerta economica  dovrà evidenziare: 

 

1) il costo orario del personale da utilizzare; 
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2) altri costi; 

3) la quota d'utile. 

 

Dovranno essere indicati separatamente gli oneri di sicurezza da non ricomprendere nell'offerta formulata. 

 

Sarà assegnato il 100% del punteggio massimo previsto all'offerta col prezzo più basso. Per le altre offerte sarà 

effettuata una diminuzione proporzionale del punteggio massimo, secondo la seguente formula, con 

arrotondamento alla 2^ cifra decimale. 

P= 40*Cmin/C   dove:  

P = punteggio assegnato all'offerta esaminata; 

Cmin = prezzo più basso offerto; 

C = prezzo dell'offerta esaminata. 

Il punteggio finale, valevole ai fini dell'aggiudicazione, sarà uguale alla sommatoria dei punteggi 

rispettivamente ottenuti dall'offerta tecnica e dall'offerta economica. 

L'aggiudicazione avrà corso anche nel caso di una sola offerta valida. 

Non saranno ammesse offerte in aumento rispetto all'importo posto a base di gara. 

La Committente si riserva di non esprimere alcuna aggiudicazione, nel caso di offerte ritenute insoddisfacenti.                 

 

ART.8 -VARIAZIONE IN AUMENTO O DIMINUZIONE DELLE PRESTAZIONI 

Durante la durata contrattuale IRFIS FinSicilia, in ragione delle proprie valutazioni nonchè delle esigenze 

organizzative, logistiche e funzionali che possono manifestarsi e/o per il perseguimento di specifici obiettivi 

finalizzati ad un utilizzo razionale delle risorse ha la facoltà di: 

1. estendere il servizio appaltato; 

2.  sospendere o ridurre il servizio appaltato in qualsiasi momento, in caso di modifiche organizzative 

ovvero a seguito di intervenute prescrizioni normative e/o regolamentari 

3. apportare ogni tipo di variazione alle prestazione così come definiti nell'allegato B Capitolato tecnico. 

 

In tali casi sarà apportato al corrispettivo oggetto dell'appalto una riduzione o un aumento proporzionale sulla 

base della tariffa oraria determinata ai sensi dell'art.22 del presente capitolato. 

Qualora la variazione richiesta risulti nel limite del 20% dell'importo complessivo del corrispettivo oggetto 

dell'offerta, l'impresa aggiudicataria sarà tenuta a darvi esecuzione. 

 

L'impresa aggiudicataria è obbligata a prendere atto delle variazioni e ad assicurare conseguentemente il 

servizio richiesto senza il riconoscimento di alcun onere aggiuntivo oltre quelli previsti dal presente articolo. 

 

ART. 9 -SALUTE E SICUREZZA DEGLI AMBIENTI DI LAVORO 

La sicurezza e la prevenzione dei rischi connessi con le attività da svolgere sono regolati dalle relative 

disposizioni legislative e regolamentari vigenti ed in particolare dal D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed 

integrazioni. 

Le Parti s’impegnano, ognuno per i propri obblighi e reciprocamente per gli adempimenti per i quali siano 

necessarie azioni congiunte e coordinate, al rispetto della normativa vigente in materia di salute e sicurezza del 

lavoro. 

Ciascuna Parte garantisce che gli ambienti di lavoro predisposti dalla medesima, ai quali potranno accedere il 

personale ed i terzi incaricati dell’altra Parte per l’esecuzione delle prestazioni dedotte nel contratto, 

rispondono alle prescrizioni dettate dal D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni. 

Le Parti s’impegnano a rendere reciprocamente consultabili e/o disponibili o a reperire, per quanto di rispettiva 

competenza, la documentazione necessaria all’assolvimento degli obblighi in materia di salute e di sicurezza del 

lavoro. 
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L’Appaltatore garantisce che l’accesso ai locali del Committente da parte del proprio personale e di eventuali 

terzi incaricati avverrà nel rispetto delle norme di sicurezza stabilite dal Committente e rese da questi 

opportunamente conoscibili. La medesima garanzia è data dal Committente nei casi di accesso di proprio 

personale nei locali dell’Appaltatore, fermo restando il dovere di informativa di quest’ultimo circa le norme di 

sicurezza vigenti. 

Ciascuna Parte è responsabile degli eventuali danni a cose o a persone provocati dal proprio personale o da 

eventuali  terzi incaricati durante la permanenza nei locali dell’altra Parte. 

 

ART.10- RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

Il Committente può risolvere il contratto in qualunque momento qualora l’Appaltatore: 

� non rispetti quanto indicato nel presente capitolato d’oneri e nel capitolato tecnico (Allegato B); 

� non sia in regola con il versamento dei contributi previdenziali; 

� non sia in regola con la polizza assicurativa di R.C.T. e R.C.O.; 

� non rispetti le norme sulla sicurezza richiamate al precedente art.9 

� abbia in corso procedure di fallimento dell’impresa o di sottoposizione della stessa a procedure 

concorsuali, che possano pregiudicare lo svolgimento del servizio; 

� non denunci alle autorità competenti qualsiasi richiesta estorsiva proveniente da racket. 

In tal caso all’Appaltatore spetta il solo corrispettivo del lavoro già eseguito ed il pagamento del canone 

proporzionale al periodo svolto, escluso ogni altro rimborso o indennizzo a qualsiasi titolo o ogni ragione e 

pretesa di qualsiasi genere. 

Per nessun motivo, anche in corso di controversie, l’Appaltatore potrà sospendere o ridurre il servizio oggetto 

del contratto. 

L’Appaltatore si impegna, altresì, ad esonerare nella forma più ampia da ogni responsabilità, la Committente 

per ogni controversia derivante da azioni promosse da terzi per qualsiasi sinistro od evento dovuto alla 

esecuzione dei servizi. 

 

ART.11 -DIRITTO DI RECESSO 

Il Committente potrà recedere dal presente contratto con preavviso di almeno 2 (due) mesi, senza necessità di 

pronuncia giudiziale.  

Il Committente dovrà corrispondere all’Appaltatore il compenso per i lavori eseguiti sino alla data di efficacia 

del recesso.  

 

ART.12  PENALI 

La Committente per ogni giorno di mancata presenza del personale incaricato per l’espletamento delle attività 

di cui all'art. 2 del presente capitolato d’oneri e di cui al capitolato tecnico (Allegato B) o nel caso in cui il 

servizio non venga disimpegnato secondo i patti convenuti, anche per cause di forza maggiore e non dipendenti 

dalla Committente, applicherà la penale da calcolarsi in termini di ore/uomo sulla base della tariffa oraria 

calcolata ai sensi dell'art.22 del presente capitolato; la penale sarà detratta dal canone. 

 

ART.13  OBBLIGHI DELL’APPALTATORE 

L’Appaltatore garantisce l’idoneità professionale del personale impiegato nei lavori ed è responsabile 

dell’attuazione delle misure di sicurezza previste per l’attività oggetto dell’appalto da parte del personale che 

opera, al fine di garantire la sua sicurezza e quella degli altri che operano negli stessi ambienti. 

Qualora nei luoghi operassero contemporaneamente altri appaltatori che svolgono attività diverse o correlate 

tra loro gli oneri sono a carico degli appaltatori che dovranno coordinare l’espletamento dei lavori con 

l’accordo del Committente; tali evenienze non giustificano rallentamenti o modifiche dei termini del contratto. 
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Si intendono compresi nei corrispettivi e prezzi contrattuali e pertanto a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri 

derivanti per l’espletamento del servizio e per i materiali di consumo ed ai mezzi d’opera, in particolare, sono a 

carico dell’Appaltatore: 

� gli oneri relativi alla sicurezza sul lavoro; 

� gli oneri relativi ad eventuale attività di coordinamento dei lavori con altri appaltatori; 

� gli oneri relativi alla regolare tenuta dei documenti di gestione dell’appalto. 

L’Appaltatore (di seguito anche la Ditta) assume a proprio rischio l’esecuzione dei Servizi presso i locali indicati, 

con organizzazione, mezzi e personale propri. 

L'Appaltatore si impegna, in particolare: 

� mantenere il più rigoroso riserbo sulle attività programmate o svolte nell'esecuzione del servizio e ad 

impegnare il proprio personale al rispetto degli obblighi in materia di riservatezza e di sicurezza negli 

ambienti di lavoro; 

� garantire l'accesso completo delle Autorità di Vigilanza e Controllo che hanno potere sul Committente ai 

dati, alle informazioni, agli atti ed ai documenti raccolti o prodotti nell'esecuzione del servizio. 

 

ART.14- MANLEVA 

L’Appaltatore sarà unico responsabile di ogni danno, di qualsiasi natura, che potesse essere arrecato, sia 

durante che dopo l'esecuzione dei servizi, per colpa o negligenza tanto sua che dei suoi dipendenti, od anche 

come semplice conseguenza dei servizi stessi e si obbliga, comunque, a manlevare e tenere indenne la 

Committente ed i suoi incaricati da qualsiasi pretesa, azione o molestia che potesse derivare loro da terzi, per i 

titoli di cui sopra. L’Appaltatore, pertanto, assume l’obbligo di tenere indenne la Committente da tutte le 

spese, i costi, le perdite che dovesse sostenere, per fatti e/o titoli direttamente e/o indirettamente ascrivibili 

all’Appaltatore ed ai suoi incaricati e/o collaboratori e/o addetti. 

 

ART.15- OBBLIGHI DEL COMMITTENTE 

Sono a carico del Committente: 

� le spese per tasse, contributi ed onorari richieste dagli Enti di controllo e la tassa per occupazione di suolo 

pubblico; 

� la fornitura di acqua e di energia elettrica; 

� l’uso di aree e locali necessari per l’espletamento del servizio; 

� la fornitura e la manutenzione per l’uso di supporti informatici e relativi programmi per l’espletamento del 

servizio. 

Il Committente si obbliga, inoltre, ad informare tempestivamente l'Appaltatore di ogni fatto, circostanza, 

notizia, evento che possa avere rilevanza ai fini della regolare esecuzione del servizio; 

 

ART.16  ASSICURAZIONE 

L’Appaltatore dovrà provvedere a stipulare, ove non ne fosse già in possesso, apposita polizza: 

a) responsabilità civile verso terzi che comprende: 

- i dipendenti della Committente; 

- il danneggiamento di manufatti edili (pareti, tramezzi, pavimenti, ecc.) e dei macchinari; 

- il ricorso dei vicini e la rivalsa dei terzi danneggiati nei confronti della Committente; 

b) rischi per i danni diretti ed indiretti (rischio locativo, ricorso dei vicini ed interruzione di godimento o di 

attività) derivanti da atti ed eventi causati dai suoi dipendenti o preposti. 
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La copertura assicurativa di detta polizza (RCT / RCO) dovrà essere commisurata al volume di affari 

dell’Appaltatore e con adeguati massimali per danni patrimoniali e danni alle persone. 

Detto massimale dovrà essere elevato, con eventuale polizza integrativa, quando, a suo insindacabile giudizio, 

la Committente lo riterrà insufficiente in relazione al pregio dei luoghi ove si andrà a svolgere il servizio. 

L’Appaltatore avrà l’obbligo di notificare alla Committente, a mezzo di lettera raccomandata anticipata per 

posta elettronica o fax il pagamento delle rate di premio. 

Al riguardo, nel caso del mancato pagamento, la Committente avrà facoltà o di provvedere direttamente al 

pagamento del premio, detraendone l’ammontare dal corrispettivo dovuto all’Appaltatore o di risolvere il 

contratto di appalto con effetto immediato e richiedere il risarcimento dei danni. 

 

ART.17 -PERSONALE DELL’APPALTATORE 

I Servizi affidati all’appaltatore verranno svolti esclusivamente da personale assunto alle dipendenze del 

Fornitore medesimo ed in possesso delle necessarie competenze tecniche e professionali.  

Il personale impiegato per l’espletamento dell’appalto deve essere adeguato per numero e qualifica. 

L’appaltatore dovrà inoltre garantire la presenza stabile di n°2 unità lavorative idonee a svolgere le attività di 

servizio di cui al punto B del capitolato tecnico - Allegato B. 

L’appaltatore, per le attività di cui al punto A del capitolato tecnico - Allegato B, si obbliga ad aumentare il 

personale impiegato, senza ulteriori oneri a carico del Committente, ove a giudizio dello stesso non fossero 

conseguite in maniera piena ed integrale le finalità del contratto riportate nel presente capitolato d’oneri e nei 

suoi allegati. 

L’Appaltatore deve essere munito di una efficiente organizzazione, anche ispettiva. 

Tutti gli addetti al servizio devono essere stati sottoposti a visita medica per I'accertamento della loro idoneità 

psico-fisica, devono risultare di ottima condotta morale, equilibrio psichico ed integrità fisica. 

Gli stessi debbono: 

� essere muniti e portare ben esposta una regolare targhetta di riconoscimento con fotografia; 

� indossare la divisa della Ditta di gradimento dell’Irfis – FinSicilia S.p.A.; 

Qualora, per l’insorgenza di difficoltà operative, anche indipendenti dalla volontà della Ditta, la medesima non 

fosse in grado di garantire il buon espletamento del servizio, dovrà darne immediata comunicazione scritta 

all’IRFIS che provvederà ad assumere, a sua insindacabile discrezionalità, le più opportune determinazioni. 

La Committente si riserva la facoltà di effettuare, in qualunque momento, tutte le verifiche ed i controlli 

ritenuti più opportuni senza peraltro procedere a contatti diretti con il personale stesso, che resta sotto la 

esclusiva Direzione dell’Appaltatore.  

Nel caso in cui, a seguito di dette verifiche, si dovessero trarre conclusioni negative circa il corretto svolgimento 

del servizio, I'IRFIS potrà richiedere, a sua insindacabile discrezionalità, la sostituzione del personale addetto al 

servizio. 

Le sostituzioni del personale incaricato del servizio per ferie, permessi o cause conosciute in anticipo devono 

essere comunicate almeno un giorno prima alla Committente in modo da consentire di controllare I'identità del 

sostituto destinato al servizio; le sostituzioni per cause impreviste o i casi di forza maggiore devono essere 

comunicate immediatamente all'IRFIS in modo che lo stesso o altri sia in grado di controllare I'identità del 

sostituto destinato quel giorno al servizio. 

Le modalità di espletamento del servizio, concordate con I'Irfis-FinSicilia S.p.A., dovranno essere rese note 

dall’Appaltatore al proprio personale in occasione delle rotazioni di incarico cui quest'ultimo dovrà essere 

sottoposto. 

Per le attività di cui al punto B del capitolato tecnico (Allegato B) il personale incaricato dall’appaltatore dovrà 

presentarsi presso l’Unità Organizzativa Servizi Amministrativi Generali per ricevere l’assegnazione degli 

incarichi.  
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ART.18- RISERVATEZZA 

L’Appaltatore si impegna, per se e per il proprio personale impiegato nell’oggetto dell’appalto a non divulgare a 

terzi i dati e le informazioni raccolte nel corso dell’espletamento dell’attività di cui al presente capitolato 

d’oneri, di adottare ogni misura idonea a garantirne la riservatezza a norma della vigente normativa e a non 

utilizzare tali informazioni per finalità estranee al presente capitolato d’oneri. 

In particolare l’Appaltatore deve, salvo esplicito benestare del Committente: 

• mantenere la più assoluta riservatezza per quanto concerne l’uso di tutti i documenti, disegni, 

informazioni, di cui nel corso del contratto dovesse venire in possesso; 

• non scattare fotografie nel luogo dei lavori; 

• non pubblicare articoli su quanto fosse venuto a conoscenza per causa dei lavori. 

 

ART.19 -PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI E DELLE INFORMAZIONI 

L’Appaltatore s’impegna a proteggere i Dati Personali e le Informazioni adottando livelli di sicurezza non 

inferiori a quelli osservati dalle strutture organizzative del Committente nel rispetto delle disposizioni 

legislative e regolamentari pro tempore vigenti.  

L’Appaltatore s’impegna a fare in modo che l’accesso alle informazioni e ai Dati Personali ricevuti dal 

Committente sia limitato esclusivamente al proprio personale incaricato addetto all’esecuzione del Servizio. 

 

ART.20- CLAUSOLA PER IL CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI  

Le Parti effettueranno, per quanto di propria competenza, il trattamento dei Dati Personali in piena autonomia 

reciproca.  

Le Parti garantiscono reciprocamente, ciascuna per le attività di propria competenza, il pieno rispetto delle 

disposizioni applicabili della vigente disciplina in materia di tutela dei dati personali (D.Lgs. 196/03 e successive 

modificazioni e disposizioni di attuazione) ed a tal fine si obbligano a:  

a) procedere al trattamento dei Dati Personali solo ed esclusivamente per le finalità e secondo le 

modalità operative indicate e disciplinate nel contratto; 

b) compiere tutto quanto necessario o opportuno affinché gli eventuali trasferimenti dei Dati Personali, 

effettuati in esecuzione del contratto, avvengano in piena conformità con le disposizioni del d.lgs. 

196/03; 

c) custodire e controllare i Dati Personali, in modo da ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita 

anche accidentale dei medesimi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non 

conforme alle finalità della raccolta ed in particolare (ma senza limitazione)  a dare ampia e completa 

applicazione alle misure minime di sicurezza identificate dall’allegato B) al d.lgs. 196/03 (“Disciplinare 

tecnico in materia di misure minime di sicurezza”); 

d) mantenere l’assoluta riservatezza sui Dati Personali, che non devono essere comunicati o resi 

accessibili a terzi se non per le necessità espressamente previste dal contratto; 

e) restituire o distruggere i Dati Personali senza costi aggiuntivi, su richiesta dell'altra Parte, in tutti i casi 

in cui il presente contratto venga risolto, annullato, rescisso o comunque per qualsiasi motivo divenga 

invalido o inefficace, espressamente rinunciando a qualsiasi eccezione al riguardo, fermi restando gli 

obblighi di conservazione dei Dati Personali per finalità espressamente previste dalla normativa, anche 

regolamentare, tempo per tempo vigente. 

 

ART.21 -CORRISPETTIVO 

Il corrispettivo annuo, come proposto nell'offerta da parte dell'impresa aggiudicataria del servizio, sarà pagato 

in rate mensili costanti il giorno 30 di ogni mese dietro presentazione di regolare fattura. Le prestazioni 

straordinarie saranno corrisposte sulla base di quanto previsto al successivo art.22. 
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ART.22- GESTIONE DELL’APPALTO E PRESTAZIONI STRAORDINARIE 

Il servizio si articola nelle attività e negli orari così come riportati nell’Allegato B – Capitolato Tecnico. 

Eventuali prestazioni straordinarie, anche nei giorni festivi, richieste dai Responsabili di struttura della 

Committente, in relazione a specifiche esigenze, verranno fatturate separatamente sulla base della tariffa 

oraria determinata dividendo il corrispettivo annuo per le ore complessivamente previste dal servizio sulla base 

degli orari previsti nel Capitolato tecnico. 

 

 

ART.23  NOTIFICHE E COMUNICAZIONI 

Le notifiche o le comunicazioni tra le parti sono effettuate a mezzo lettera raccomandata con avviso di 

ricevimento, ovvero per posta elettronica certificata o posta elettronica ordinaria, da indirizzarsi nel domicilio 

indicato in contratto; le parti si impegnano a comunicare per iscritto le eventuali variazioni di domicilio. 

 

ART.24  GARANZIE 

L’Appaltatore è tenuto ad eseguire il servizio con la diligenza e cura previste dall'art.1176 c.c. nel rispetto delle 

condizioni tutte indicate nel presente capitolato d’oneri ed è responsabile della sua corretta esecuzione, con 

procedure adeguate in relazione alle finalità da conseguire. 

 

ART.25 -RISPETTO NORMATIVE 

L’Appaltatore è tenuto all'osservanza delle vigenti norme legislative e di ogni altra disposizione emanata dalle 

competenti Autorità in materia di prevenzione infortuni, sicurezza ed igiene del lavoro e di quant'alto possa 

interessare l’oggetto del contratto. 

A tutto il personale impiegato dell’Appaltatore deve essere integralmente riconosciuto il trattamento 

economico e normativo previsto dal relativo C.C.N.L. di categoria e da ogni altro contatto e/o accordo 

integrativo del settore. L’Appaltatore è tenuto altresì ad assolvere a tutti gli obblighi di legge, quali, in via 

tassativa e non esaustiva I'obbligo relativo alla tenuta dei libretti di lavoro, alle assicurazioni sociali, 

previdenziali e per gli infortuni sul lavoro, malattia (comprese quelle di carattere professionale), dichiarando sin 

d’ora di tenere I'IRFIS, comunque sollevato, da ogni e qualsiasi pretesa del proprio personale per i diritti del 

medesimo connessi a quanto sopra nonché da ogni responsabilità diretta o indiretta derivante dall'osservanza 

dei suddetti obblighi. 

L’IRFIS si riserva la facoltà di chiedere in visione gli originali dei documenti comprovanti gli avvenuti versamenti 

dei contributi assicurativi. 

L’Appaltatore, sotto la sua Personale responsabilità dichiara di utilizzare per tutta la durata del contratto 

esclusivamente personale alle proprie dipendenze e che lo stesso viene impiegato presso più aziende 

contemporaneamente.  

Lo stesso Appaltatore deve formalmente significare al proprio personale che I'IRFIS è del tutto estraneo al 

rapporto intercorrente tra il personale stesso e l’Appaltatore. 

La medesima si impegna a tenere indenne I'IRFIS in qualsiasi sede da pretese, azioni o ragioni avanzate 

eventualmente nei confronti dell'IRFIS e derivanti da opere o prestazioni rese eventualmente presso la stessa 

da personale alle dipendenze della Committente. 

 

ART.26  RESPONSABILITÀ 

Ciascuna Parte risponde, in caso di dolo o colpa, per gli eventuali danni subiti dall’altra Parte o da terzi a causa: 

� dell’inadempimento degli obblighi posti a suo carico dal contratto; 

� di atti o fatti che configurano fattispecie di responsabilità extracontrattuale. 

L’Appaltatore risponde per gli eventuali danni che il Committente dovesse subire a causa del tardivo, inesatto o 

mancato adempimento degli obblighi posti a carico del medesimo dal Contratto.  
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ART.27 - DIVIETO DI SUBAPPALTO E DI CESSIONE DEL CONTRATTO 

E’ fatto assoluto divieto all’Appaltatore di subappaltare in tutto o in parte l’esecuzione dei Servizi oggetto del 

Contratto. 

I diritti e gli obblighi del Contratto di fornitura non potranno, in nessun caso, essere trasferiti o ceduti a terzi dal 

Fornitore. 

 

ART.28  DECRETO LEGISLATIVO 231/2001 

Le Parti dichiarano che nell’attività svolta ai fini del Contratto si asterranno dal tenere comportamenti che 

possano esporle alle responsabilità di cui al D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 “Disciplina della responsabilità 

amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”. 

Le Parti dichiarano di attenersi, nell’ambito delle proprie attività produttive e commerciali così come nei 

rapporti con i terzi, a quanto stabilito e riportato nel proprio Codice Etico ed eventuali principi di 

comportamento. 

ART.-29 - DISPOSIZIONI ANTICORRUZIONE  

L’Impresa, con la sottoscrizione del presente capitolato /contratto, si impegna, ai sensi del  vigente 

Piano di prevenzione della corruzione dell'IRFIS, ad osservare e a far osservare ai propri eventuali 

collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l’attività svolta, gli obblighi di 

condotta previsti dal Codice Etico vigente. 

A tal fine l’Impresa dichiara di avere ricevuto copia del suddetto Codice Etico, di averne preso piena 

visione e di averne accettato il contenuto; l’Impresa aggiudicataria si impegna, inoltre, a trasmettere 

copia dello stesso ai propri eventuali collaboratori a qualsiasi titolo.  

L'impresa dichiara di non trovarsi in situazioni di incompatibilità o inconvertibilità' per l'espletamento 

del servizio e si impegna a comunicare, tempestivamente, ogni eventuale variazione.  

L'impresa riconosce che la violazione degli obblighi previsti dal Codice Etico citato, inclusa la 

sussistenza di situazioni di incompatibilità, costituisce causa di risoluzione del presente contratto. 

 

 

 

Il responsabile dell'U.O. Servizi Amministrativi Generali 

                            Emanuele Incordona 

 

 Il responsabile dell'Area Amministrazione 

   Marcello Billante  

 

Copia da restituire FIRMATA (in ogni pagina) PER ACCETTAZIONE dal Legale Rappresentante della Ditta. 


