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BOZZA DI CONVENZIONE / CAPITOLATO PRESTAZIONALE PER 

L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI L AVORO 

TEMPORANEO  

CIG: 7353779268 

PREMESSO 

 

a) che il Fornitore è risultato aggiudicatario della gara di cui sopra a tal fine indetta 

dalla Cisterna Ambiente S.p.A. in liquidazione e, per l' effetto, ha manifestato 

espressamente la volontà di impegnarsi a fornire i servizi oggetto della presente 

Convenzione ed eseguire gli Ordinativi di Fornitura, alle condizioni, modalità e termini di 

seguito stabiliti; 

 

b) che l’obbligo del Fornitore di prestare quanto oggetto della  presente  Convenzione  

sussiste  fino  alla concorrenza dell’importo massimo spendibile,  nei  modi e  nelle forme 

disciplinati  dalla  presente  Convenzione  e da tutta la documentazione di gara, alle 

condizioni, alle modalità ed ai termini stabiliti; 

 

c) che i singoli contratti di fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra l' Amministrazione da 

una parte, ed il Fornitore,    dall’altra    parte,    attraverso    l'emissione    degli     Ordinativi     di     

Fornitura     e     del     contratto     di somministrazione di lavoro; 

 

d) che il Fornitore dichiara che quanto risulta dalla presente Convenzione, dalla lettera  

d'invito e  suoi  allegati (parte integrante del contratto di somministrazione che sarà stipulato ai 

sensi degli artt.  20  e  ss.  D.Lgs.  n. 276/2003, come recentemente novellato dal D.lgs. n. 

81/2015), definisce in modo adeguato e  completo  l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in 

ogni caso, ha potuto acquisire tutti  gli elementi  per  una  idonea  valutazione tecnica ed 

economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta; 

 

e) che il Fornitore ha presentato copia del certificato camerale, nonché l'ulteriore 

documentazione richiesta ai fini  della stipulazione della presente Convenzione; 

 

f) che, pertanto, ai fini della stipulazione della presente Convenzione il Fornitore ha 
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presentato il PassOE richiesto e sono state effettuate le verifiche sulle dichiarazioni rese in fase 

di gara; 

 

g) Il fornitore riconosce che  il  presente  contratto, mentre è per esso vincolante dalla data 

della  sottoscrizione, sarà vincolante per la Cisterna Ambiente S.p.A. in liquidazione solo dopo 

la verifica ed acquisizione del fascicolo sul sistema AVCPass. 

Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

 

Articolo 1 - Valore delle premesse e degli allegati 

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

restante  parte  del presente  Atto,  la  lettera  d'invito,   il  contratto,  l'elenco  dei  servizi  

aggiudicati   al  Fornitore e l’Offerta Economica sono fonte delle obbligazioni oggetto della 

presente Convenzione. 

 

Articolo 2 - Definizioni 

Nell'ambito della  Convenzione  si  intende  per: a)  Amministrazione:  l'Amministrazione  presso  

le  quali  il Fornitore  si  impegna  a  prestare  i  servizi  richiesti;  b) Convenzione: il  presente 

Atto compresi  tutti i suoi allegati, nonché i documenti ivi richiamati;  c) Fornitore: l'Impresa, il 

Raggruppamento Temporaneo d'Imprese o il Consorzio risultato aggiudicatario e che 

conseguentemente sottoscrive la presente Convenzione, obbligandosi a quanto nella stessa previsto 

e, comunque, ad eseguire gli Ordinativi di Fornitura; 

d) Ordinativo di Fornitura (i.e.   contratto): il documento, anche sotto l'aspetto di semplice e-

mail, con il quale l'Amministrazione comunicano la volontà di acquisire le prestazioni oggetto della 

Convenzione, impegnando il Fornitore all'esecuzione della prestazione richiesta; 

 

Articolo 3 - Norme regolatrici e disciplina applicabile 

L'erogazione dei servizi oggetto della presente Convenzione e degli  Ordinativi di Fornitura,  è  

regolata  in  via gradata: 

a) dalle clausole della presente Convenzione e dagli atti ivi richiamati, in 

particolare dalla lettera d'invito, dal contratto e dall'Offerta Economica dell'Aggiudicatario, che 

costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore 

relativamente alle attività e  prestazioni contrattuali;  

b) dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/16 e comunque dalle norme di settore 
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in materia di appalti pubblici;  

c) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia 

di contratti di diritto privato. 

 Le clausole della Convenzione sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente  per  

effetto  di  norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in  

vigore  successivamente,  fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano 

modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per  il Fornitore, quest'ultimo rinuncia a 

promuovere azioni o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto 

contrattuale in essere. 

L'aggiudicatario è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti 

in materia comprese quelle che potessero essere emanate in corso del contratto. 

 

Articolo 4 – Oggetto 

La Convenzione definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità di 

conclusione ed esecuzione del contratto per l' affidamento del servizio di somministrazione di 

lavoro temporaneo. 

Con la Convenzione, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei  confronti  

dell'Amministrazione a fornire i servizi del presente Atto, con  le caratteristiche tecniche e  di 

conformità  nonché  a  prestare  tutti  i servizi  secondo le modalità indicate nella lettera 

d'invito e nel presente atto, nonché a prestare tutti  i  servizi connessi nella misura richiesta 

dalla stessa Amministrazione Contraente mediante gli Ordinativi di Fornitura, il tutto nei limiti 

dell'importo  massimo spendibile, pari a  Euro 70.000, IVA  esclusa. 

La presente Convenzione disciplina le condizioni generali dei singoli contratti di fornitura 

conclusi dall'Amministrazione contraente e pertanto non è fonte di  alcuna  obbligazione  per  

la  Amministrazione  nei confronti del Fornitore, che sorge solo a seguito del l'emissione degli 

Ordinativi di Fornitura.  

Sarà possibile richiedere al Fornitore, nel periodo di efficacia del presente Atto, l'aumento 

delle  prestazioni contrattuali, nei limiti in vigore per le forniture in favore della Pubblica 

Amministrazione, alle condizioni, corrispettivi e termini stabiliti nel presente Atto. In 

particolare, nel caso in cui prima del  decorso del termine di durata della presente Convenzione 

sia esaurito l'importo massimo spendibile, di cui al precedente comma 2, al Fornitore potrà 

essere richiesto, alle stesse condizioni e corrispettivi, di incrementare tale importo nel rispetto 

della normativa vigente. 
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Articolo 5 - Utilizzo della Convenzione 

L'Amministrazione utilizza la Convenzione mediante l'emissione di Ordinativi di 

Fornitura sottoscritti dai Punti Ordinanti ed inviati al Fornitore; il Fornitore dovrà 

comunicare la ricezione di detti Ordinativi di Fornitura. 

 

Articolo 6 - Modalità di conclusione 

In considerazione degli obblighi assunti dal Fornitore in forza della Convenzione, i singoli 

contratti di fornitura con l'Amministrazione si concludono con la semplice ricezione da 

parte del Fornitore dei relativi Ordinativi di Fornitura inviati o trasmessi 

dall'Amministrazione. 

L'Ordinativo di Fornitura generato e firmato dal Punto Ordinante è trasmesso via fax o 

posta a/r. al Fornitore. Fornitore non può dare seguito ad Ordinativi di Fornitura che 

pervengano in modalità alternative a quelle descritte nel presente comma. 

La  trasmissione  degli  Ordinativi  di  Fornitura  deve  essere  effettuata   presso   i   seguenti   

recapiti   del Fornitore:    (Nome e cognome)________________,  telefono   n.  ______________    

ovvero mediante  e-mail  ______________ 

Fornitore è tenuto,  entro  due  giorni  lavorativi,  a  dare  riscontro  all’Amministrazione ,  

attraverso  e-mail, dell’Ordinativo di Fornitura ricevuto. 

Qualora non fosse possibile eseguire la prestazione dei servizi  oggetto dell'Ordinativo di 

Fornitura, anche solo in parte il Fornitore è tenuto a comunicare per iscritto tale impossibilità 

all’Amministrazione richiedente entro due giorni lavorativi dall’emissione dell'Ordinativo di 

Fornitura. In tale caso l'Amministrazione ha la facoltà di recedere in tutto o in parte dall' 

Ordinativo secondo le modalità previste nella presente Convenzione. 

 

Articolo 7 – Durata 

Fermo restando l'importo massimo spendibile, la presente Convenzione ha una durata 

dalla data di stipula e fino al 30 giugno 2018. 

Resta  inteso  che  per  durata  della  Convenzione  si  intende  il  periodo  entro  il  quale 

l'Amministrazione  può aderire alla Convenzione, per emettere Ordinativi di Fornitura. 

E' escluso ogni tacito rinnovo del presente Atto. 

Se, per qualsiasi motivo cessi l'efficacia della Convenzione o di ogni singolo  Ordinativo  di  

Fornitura,  il Fornitore sarà tenuto a prestare la massima collaborazione, anche tecnica, 

affinché  possa  essere  garantita  la continuità dei servizi, soprattutto nel caso in cui gli stessi 

vengano successivamente affidati a Ditte diverse dal medesimo Fornitore. 
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Articolo 8 - Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità  

Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui 

oltre, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi 

oggetto della Convenzione, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la 

prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento 

delle obbligazioni previste. 

Il Fornitore garantisce la fornitura del servizio oggetto della  presente  Convenzione  a  perfetta  

regola  d'arte,  nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le  modalità,  i  termini  e  le  

prescrizioni  contenute  nella Convenzione  e  negli  atti  e  documenti  tn  essa  richiamati,  pena  la  

risoluzione   di   diritto   della   Convenzione medesima  e/o  dei  singoli  Ordinativi  di  Fornitura,  

restando  espressamente  inteso  che   l’Amministrazione Contraente potrà risolvere unicamente 

l'Ordinativo di Fornitura da essa emesso. 

Le prestazioni contrattuali debbono necessariamente essere conformi, salva espressa 

deroga, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nella lettera d'invito ovvero 

nel presente atto. 

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità  di  osservare  le  norme  e  le  

prescrizioni  di cui  sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula della 

Convenzione,  restano  ad  esclusivo  carico  del Fornitore, intendendosi in ogni caso 

remunerati con il corrispettivo  contrattuale  di  cui  oltre  ed  il  Fornitore  non può, pertanto, 

avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti dell'Amministrazione 

Contraente, assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea. Resta fermo l'eventuale 

aggiornamento del costo del lavoro in caso di modifiche dello stesso. 

Il Fornitore si impegna a fornire all’Amministrazione il personale istruito e formato. 

Il Fornitore si obbliga a consentire all’Amministrazione di procedere in qualsiasi momento 

e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni 

oggetto degli Ordinativi di Fornitura, nonché a prestare la propria collaborazione per 

consentire lo svolgimento di tali verifiche. 

Il Fornitore si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione alla Amministrazione di ogni 

circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui alla Convenzione e ai 

singoli Ordinativi di Fornitura. 

Inoltre, l'Amministrazione Contraente può essere considerata responsabile unicamente e 

limitatamente per le obbligazioni nascenti dagli Ordinativi di Fornitura emessi. 

 

Articolo 9 - Obbligazioni specifiche del Fornitore 
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Il Fornitore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti della Convenzione, a: 

a. uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e di regolamenti 

concernenti il servizio oggetto della Convenzione; 

b. fornire e/o sostituire il personale da assegnare presso 

l'Amministrazione; 

c. eseguire gli Ordinativi di Fornitura, anche Aggiuntivi, in 

conformità alle richieste pervenute dall'Amministrazione contraente, pena l'applicazione delle 

penali di cui oltre; 

d. fornire all'Amministrazione il personale nella categoria 

professionale richiesta,  predisporre il piano di formazione dei lavoratori da assegnare; 

e. controllare    che    il    personale    si     uniformi     al     codice     

di     comportamento     adottato dall’Amministrazione cui questo è inserito ai sensi di quanto 

previsto dalla vigente normativa in materia;  

f. essere consapevole che l'Amministrazione si riserva il diritto di 

richiedere al Fornitore l'allontanamento di quei lavoratori che a suo insindacabile giudizio non 

ritenga essere m possesso dei requisiti necessari allo svolgimento della prestazione e a 

sostituirli, fermo il rispetto della tempistica prescritta dall'art. 33 del CCNL della Categoria 

Agenzie per il  Lavoro relativo al periodo di prova, oltre che conformemente al procedimento 

disciplinare previsto dalla citata Contrattazione Collettiva. 

Il Fornitore si impegna a porre a disposizione dell' Amministrazione contraente in via 

prioritaria i lavoratori che abbiamo maturato precedenti esperienze lavorative presso aziende 

similari. 

Il Fornitore provvederà ad informare i prestatori di lavoro di tutti i rischi connessi all'attività 

produttiva in generale che il prestatore svolgerà presso l'Amministrazione contraente. 

Sono a carico del Fornitore tutti gli obblighi per l'assicurazione contro gli infortuni e le 

malattie professionali previste dal Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965 n. 

1124 e successive modificazioni. 

Su richiesta scritta il Fornitore dovrà presentare il libro matricola e la documentazione INPS 

con certificazione di resa di conformità. Nel caso di inottemperanza agli obblighi ivi precisati 

accertati dalla richiedente, la medesima comunicherà, al Fornitore e se  necessario  

all'Ispettorato  del  Lavoro,  l’inadempienza  accertata  e procederà ad una detrazione del 20%  

sul  valore  delle  singole  fatture  corrisposto  ovvero  alla  sospensione  del pagamento  delle  

fatture,  destinando  le  somme  accantonate  a  garanzia  degli  obblighi   di   cui  sopra. 

La  detrazione del 20% sarà  applicata  fino  al  momento  in  cui  l'Ispettorato  del  Lavoro  
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non  abbia  accertato  che  gli  obblighi predetti  siano  integralmente  adempiuti.  Per  tali  

detrazioni   il  Fornitore  non   può  opporre  eccezioni  alla  richiedente né ha titolo per un 

eventuale risarcimento del danno. 

Fornitore si impegna a predisporre e trasmettere su richiesta in formato elettronico, tutti dati e 

la documentazione di rendicontazione. 

 

Articolo 10 - Obblighi derivanti dal rapporto di la voro 

Nei confronti dei prestatori trovano applicazione tutte  le  disposizioni  legislativi,  regolamentari  e  

contrattuali vigenti,  ivi  comprese  quelle  a  tutela  dell'occupazione  del personale somministrato   

in   conformità   alla contrattazione collettiva vigente. 

Il Fornitore è tenuto a corrispondere eventuali rimborsi per trasferte spettanti al lavoratore che 

saranno a lui comunicati dall’Amministrazione contraente. 

L'Amministrazione contraente osserva altresì nei confronti dei medesimi prestatori tutti gli 

obblighi  di  protezione previsti nei confronti dei propri dipendenti ed è responsabile  per  la  

violazione  degli  obblighi  di sicurezza individuati dalla legge e dai contratti collettivi. 

Nel caso in cui le mansioni cui è adibito il prestatore di lavoro richiedano una sorveglianza 

medica speciale o comportino rischi specifici, l'Amministrazione contraente ne informa il 

lavoratore conformemente a quanto previsto dal decreto legislativo n. 81/2008 e s.m.. 

L'Amministrazione osserverà nei confronti del prestatore di lavoro tutti gli obblighi di 

protezione, informazione e formazione, connessi all'attività lavorativa, in conformità a 

quanto previsto dalla vigente nom1ativa. 

 

Articolo 11 - Modalità e termini di esecuzione della fornitura 

Il Fornitore dovrà mettere a disposizione dell' Amministrazione personale  temporaneo  facente  

parte  delle categorie professionali indicate nell’allegato alla lettera d'invito. 

L'orario di lavoro di ogni singolo lavoratore sarà  suddiviso  sulla  base  dell'orario  di  servizio  

dei  dipendenti dell'Amministrazione contraente,   fatte   salve   esigenze   diverse   da   

manifestarsi    per    iscritto    da    parte dell’Amministrazione contraente. 

L'Amministrazione contraente  tramite  la  richiesta  preliminare  di  fornitura  a  firma  del 

liquidatore  indicherà  la descrizione  della  professionalità  richiesta,  il  settore  di  

specializzazione  e  grado  di   esperienza   necessario,   la modalità e durata presunta della 

prestazione lavorativa ,  la  sede,  i  dati  relativi  alla  posizione  e  al  tasso  INAIL applicato ai 

lavoratori dell'Amministrazione contraente. 

Il Fornitore dovrà  comunicare  i  nominativi  del  personale richiesto. 

L'Amministrazione, verificata l'idoneità delle figure professionali  richieste, procederà  ad  
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emettere l'ordinativo di fornitura. 

 

Articolo 12 - Corrispettivi  

Per il servizio oggetto della presente Convenzione l'Amministrazione corrisponde al Fornitore, per 

ogni ora effettivamente prestata, l'importo determinato dall'offerta del fornitore, oltre IVA sulla 

parte imponibile. 

L'Amministrazione contraente si impegna a rimborsare eventuali altre indennità 

contrattualmente previste, purché preventivamente autorizzate.  

Per le ore di lavoro straordinario verrà rimborsato un incremento sulla tariffa oraria 

calcolata secondo quanto stabilito dai vigenti CCNL. Il corrispettivo relativo ad eventuali 

festività ricadenti nel periodo contrattuale e in giornate lavorative sarà fatturato dal 

Fornitore alla stessa tariffa concordata per l’ora ordinaria. 

Gli eventuali buoni pasto maturati dal lavoratore saranno corrisposti direttamente dal 

l'Amministrazione contraente, la quale provvederà anche a comunicare al Fornitore 

l'importo complessivo dei buoni pasto corrisposti, al fine di consentire allo stesso 

l'eventuale trattenuta in busta paga. Nel caso in cui sia il Fornitore a corrispondere il 

buono pasto al lavoratore, il relativo importo verrà riaddebitato all’'Amministrazione 

contraente. 

Nel  caso  in  cui  sia   da   trattenere   l'importo   relativo   al   servizio   mensa,   tale   importo   

verrà   rimborsato all’Amministrazione contraente. 

L'Amministrazione contraente corrisponderà al Fornitore unicamente la tariffa per le ore 

effettivamente prestate da parte dei singoli lavoratori rimanendo  a suo carico ogni assenza a 

qualsiasi titolo effettuata da parte dei lavoratori medesimi senza giustificativi. In caso di 

assenza, per la quale norme  di  legge  o  contrattuali riconoscano una tutela al la voratore, il 

Fornitore provvederà a corrispondere la retribuzione pattuita. 

 

 

 

 

 

 

Articolo 13 - Fatturazione e pagamenti 

Il Fornitore si obbliga ad effettuare la fatturazione secondo le modalità e nel rispetto dei 

tempi sotto previsti. 

L'Amministrazione contraente provvederà al  pagamento  del  servizio  e  i  pagamenti  saranno  
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effettuati  ai  sensi di legge. 

Il Fornitore si obbliga a presentare le fatture mensilmente così compilate:  ciascuna  fattura  

emessa  dal Fornitore deve contenere il riferimento alla presente Convenzione, al singolo 

Ordinativo di  Fornitura  anche Aggiuntivo e  deve  essere  intestata  e  spedita  alla  

Amministrazione  Contraente  e  deve  essere  completata  dei  seguenti dati: nominativo del la 

voratore; numero ore effettivamente la vorate nel mese di fatturazione; tariffa oraria, così come 

derivante dall’offerta economica e dalla prestazione resa;  retribuzione  accessoria  e  costo 

unitario della stessa; IVA secondo la normativa vigente; importo totale della fattura. 

Il Fornitore si impegna al pagamento diretto ai lavoratori della retribuzione dovuta m base alla 

categoria professionale di inquadramento, entro il giorno 15 del mese  successivo alla  

prestazione,  nonché  al  versamento dei contributi previdenziali e assistenziali previsti per 

legge. 

Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di  ritardi  nei  

pagamenti  dei corrispettivi dovuti, il Fornitore può sospendere la fornitura e, comunque, lo 

svolgimento delle attività previste nella  Convenzione  e  nei   singoli   Ordinativi   di   

Fornitura,   ferma   la   normativa   inderogabile   in   punto   di inadempimento contrattuale. 

Qualora il Fornitore si renda inadempiente a tale obbligo,  l’Ordinativo di Fornitura e/o la 

Convenzione si possono risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da 

comunicarsi con lettera raccomandata dall'Amministrazione Contraenti. 

Il Fornitore si impegna a fornire, dietro richiesta dell'Amministrazione contraente, copie delle 

buste paga dei lavoratori somministrati al fine di accertare la regolarità dell' inquadramento, 

della retribuzione  e  della contribuzione versata. 

 

Articolo 14 – Trasparenza 

Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente: 

• dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la 

conclusione della presente Convenzione; 

• dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad 

alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, 

somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare 

la conclusione della Convenzione stessa; 

• si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o 

altra  utilità  finalizzate  a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione  

della  presente  Convenzione rispetto agli obblighi con essa assunti, né a compiere azioni 

comunque volte agli stessi fini.  
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Qualora non risulti conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del 

precedente comma, ovvero il Fornitore non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti 

per tutta la durata della presente Convenzione, la stessa si intende risolta di diritto ai sensi 

e per gli effetti dell'artico lo 1456 Cod. Civ., per fatto e colpa del Fornitore, che è 

conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione. 

 

Articolo 15 – Penali 

Ove si verifichino  inadempienze  da  parte  del  Fornitore  nell'esecuzione  delle  obbligazioni  

previste  nella Convenzione e nella lettera d'invito,  non  imputabili  all'Amministrazione  

Contraente  ovvero  a  forza  maggiore  o caso fortuito, regolarmente  contestate,  

l'Amministrazione  si  riserva  di  applicare  le  penali  di  cui  al  presente articolo. 

Le penali applicate saranno stabilite nella misura giornaliera dello 0,3 per mille 

dell'ammontare del l'Ordinativo di Fornitura, comunque complessivamente non superiore al 

dieci per cento, per qualsiasi tipologia di inadempimento o adempimento non conforme a 

quanto previsto nella lettera d'invito. 

In ogni caso l'Amministrazione Contraente potrà applicare al Fornitore penali sino a 

concorrenza della misura massima del 10% (dieci per cento) del valore del proprio 

Ordinativo di Fornitura. 

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui 

ai precedenti commi, verranno contestati per iscritto al Fornitore dall’Amministrazione 

Contraente; il Fornitore dovrà comunicare per iscritto in ogni caso le proprie deduzioni nel 

termine massimo di giorni 2 (due) lavorativi  dalla stessa contestazione. Qualora dette 

deduzioni non siano accogliibili a insindacabile giudizio dell'Amministrazione Contraente che 

avrà richiesto l'applicazione delle penali di cui si tratta, ovvero non vi sia stata risposta o la 

stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate al Fornitore le penali come sopra 

indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento. 

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun 

caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e 

che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale. 

Il Fornitore prende atto che l'applicazione delle penali  previste  dal  presente  articolo  non  

preclude  il diritto dell'Amministrazione a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior 

danni. 

L'Amministrazione contraente può applicare alla Ditta penali sino a concorrenza della misura 

massima pari al 10%  (dieci  per  cento)  del  valore  del  proprio  Ordinativo  di  Fornitura;  la  

Ditta  prende  atto,  in  ogni  caso,  che l'applicazione delle penali non preclude il diritto 
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dell'Amministrazione a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni. 

Il ritardo nell'adempimento che determini un importo massimo  della  penale  superiore  

all'importo  sopra previsto comporta la risoluzione di diritto dell'Ordinativo di Fornitura e/o 

della Convenzione per grave ritardo. 

 

Articolo 16 – Riservatezza 

Il Fornitore  ha l'obbligo di mantenere  riservati  i dati e le  informazioni, ivi comprese quelle 

che transitano  per   le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, 

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

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

all'esecuzione della Convenzione. 

L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto  il  materiale  

originario  o predisposto in esecuzione della Convenzione. 

L' obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. 

Il Fornitore è responsabile per l' esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e  

collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi 

ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. 

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le parti, hanno facoltà di dichiarare 

risolti di diritto, rispettivamente, la Convenzione ed i singoli Ordinativi di Fornitura, 

fermo restando che il Fornitore è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare. 

Il Fornitore può citare i termini essenziali della Convenzione nei casi in cui sia condizione 

necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti, previa comunicazione 

delle modalità e dei contenuti di detta citazione. 

Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs.196 /2003 e s.m.i. e  dai  

relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza. 

 

 

Articolo 17 - Responsabile del Servizio 

1. Con la stipula del presente atto il Fornitore individua nel Sig. 

_______________________________il Responsabile del Servizio, con capacità di 

rappresentare  ad  ogni  effetto  il  Fornitore,  il  quale  è  Referente  nei  confronti 

dell'Amministrazione. 

 

2. I dati di contatto del Responsabile del Servizio sono: numero telefonico 

____________________, indirizzo e-mail ________________________________. 
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3. Le parti si impegnano, di conseguenza, ad apportare quelle modifiche che, di comune 

espresso accordo, dovessero essere valutate opportune alla Convenzione ed ai suoi allegati. 

 

Articolo 18 - Clausola finale 

Il presente atto  costituisce  manifestazione  integrale  della  volontà  negoziale  delle  parti  che  

hanno  altresì  preso piena  conoscenza  di  tutte  le  relative  clausole,  avendone  negoziato  il  

contenuto,  che  dichiarano  quindi  di approvare  specificamente  singolarmente  nonché  nel  loro  

insieme  e,  comunque ,  qualunque  modifica   al   presente Atto  non  può  aver  luogo  e  non   può  

essere  provata  che   mediante   Atto  scritto;  inoltre,  l'eventuale  invalidità  o  l' inefficacia   di   

una  delle clausole della Convenzione  e/o   dei   singoli   Ordinativi   di   Fornitura   non   comporta 

l' invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso. 

 Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o dei singoli 

Ordinativi di Fornitura (o di parte di essi) da parte dell'Amministrazione non costituisce in 

nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far 

valere nei limiti della prescrizione. 

 Con il presente Atto si intendono regolati tutti i termini generali  del  rapporto tra  le parti; in 

conseguenza  esso non viene sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o 

integrativi, quale  ad  esempio  gli Ordinativi di Fornitura, e sopravvive ai detti accordi 

continuando, con  essi, a regolare  la  materia  tra  le  parti;  in caso di contrasti le previsioni 

del presente Atto prevalgono su quelle degli Atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa 

volontà derogatoria delle parti manifestata per iscritto. 

 Con la firma del presente atto, il fornitore dichiara di  aver  preso  visione del  Pia no  triennale  

di  prevenzione della corruzione della Cisterna Ambiente S.p.A. in liquidazione scaricabile dal 

sito www.cisternambiente.it nella sezione Società Trasparente e di accettarne tutte le 

prescrizioni ivi contenute  nessuna  esclusa;  prende atto inoltre  che i dati contrattuali relativi 

al servizio che si va ad affidare saranno pubblicati nel sito internet della Cisterna Ambiente 

S.p.A. in liquidazione nella sezione Società Trasparente,  in adempimento degli  obblighi  

sanciti  dal  D. Lgs. n. 33/2013. 

Cisterna di Latina, ______________2018 

L'Amministrazione_________________________    

IL FORNITORE__________   


