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I 

CONTRATTO DI APPALTO - SERVIZIO INTEGRATO (GLOBAL SERVICES) - PER L’ORGANIZZAZIONE 
DI CONCORSI PUBBLICI CHE FORMEZ PA DOVRA’ REALIZZARE SUL TERRITORIO NAZIONALE 

Codice CIG 9296866087 
 

 
Formez PA - Centro servizi, assistenza, studi e formazione per l'ammodernamento delle P.A. (P. 
IVA. 06416011002 – C.F. 80048080636) rappresentato dal dott. Alberto Bonisoli, in qualità di 
Presidente 

E 

……………… con sede legale in …….., ………………….  - ……………. (Codice Fiscale e Partita IVA …………..), 
di seguito denominata Affidataria, rappresentata da ……………., in qualità di …………………….. 
  

PREMESSO CHE 

- Formez PA ha pubblicato sulla GURI n. …. del ….. e sulla GUUE GU/S, un bando di gara a 
procedura aperta per l’affidamento del servizio integrato (GLOBAL SERVICES) per 
l’organizzazione di concorsi pubblici che Formez PA dovrà realizzare sul territorio 
nazionale; 

- con verbale n. …. del…. la Commissione di gara ha valutato le offerte e predisposto la 
relativa graduatoria; 

- ………….. è risultata Aggiudicataria, per l’importo complessivo di €. …………,00 
(……………../00), oltre Iva, comprensivo degli oneri per la sicurezza pari a €. …………,… 
(………./…). 

- l’aggiudicazione è stata comunicata ai sensi dell’art. 76, co. 5 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016; 

- l’Aggiudicataria dell’appalto, di seguito denominato Appaltatore, è stato sottoposto, con 
esito positivo, alle verifiche di cui agli artt. 80 e 83 del D.Lgs. n. 50/2016; 

- in data ………….l’Aggiudicataria ha prodotto la garanzia di cui all’art. 103 del D.Lgs. n. 
50/2016, emessa da …………. per l’importo complessivo di €……………….; 

- è decorso il termine di 35 giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del 
provvedimento di aggiudicazione, come previsto dall’art. 32, co. 9 del D.Lgs. n. 50/2016; 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO, SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE 

 

Art. 1 - Premessa 
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La premessa è patto e costituisce parte integrante del presente contratto. L’offerta di ……..., che si 
allega al presente contratto, forma parte integrante e sostanziale dello stesso (Allegato 1). 

 

Art. 2 – Oggetto 

L’Affidataria realizzerà i servizi di cui al Capitolato Tecnico allegato al Disciplinare di gara nel 
rispetto degli obiettivi, dei contenuti, dell’articolazione, delle modalità di svolgimento e delle 
condizioni indicate nei citati documenti e nel rispetto dell’offerta presentata in gara. 
Il Referente del contratto è ……………………… 
 
I servizi richiesti sono da intendersi “a consumo” e dovranno essere erogati di volta in volta su 
espressa richiesta di Formez PA tenendo conto della complessità e della durata delle procedure 
concorsuali. 
 
Formez PA, sulla base delle singole esigenze che emergeranno di volta in volta in occasione 
dell’indizione di procedure concorsuali, richiederà i servizi necessari per la realizzazione delle 
relative prove.  
 
Le richieste verranno formalizzate attraverso singoli ordini contraddistinti da un numero di 
protocollo, dalla data, dal riferimento amministrativo (RA) dal CIG, dal CUP di riferimento e dal 
valore complessivo della fornitura, che dovranno essere sempre riportati nelle relative fatture.  
 
All’appalto in oggetto è applicabile la disciplina sulla revisione dei prezzi, ai sensi dell’art. 29 lett. a 
del decreto legge n. 4 del 27 gennaio 2022 recante “Misure urgenti in materia di sostegno alle 
imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza 
da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore 
elettrico”. Tale disciplina, contenuta all’art. 106 co. 1 lett. a) del D.lgs. 50/2016, è prevista 
conformemente al suddetto decreto, obbligatoriamente per le procedure di affidamento dei 
contratti pubblici pubblicate fino 31 dicembre 2023. 
 

Art. 3 – Durata del contratto, Opzioni e Rinnovi 
 

Il contratto avrà durata fino al 31 dicembre 2022 
 
Resta inteso che il contratto terminerà e cesserà i suoi effetti automaticamente, fatto salvo il 
completamente delle attività già attivate e senza che l’appaltatore abbia null’altro a pretendere, 
qualora anteriormente alla data del 31 dicembre 2022 cessi l’obbligo di applicazione delle 
disposizioni previste dal Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici adottato con 
ordinanza del Ministero della Salute del 25 maggio 2022  - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale il 31 
maggio 2022 (Serie Generale n. 126 del 31-5-2022). 
 
La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente 
necessario alla conclusione delle procedure per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi 
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dell’art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle 
prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni. 
 
Formez PA si riserva, altresì, la facoltà di prorogare il contratto fermo restando l’importo massimo 
di cui al punto 3.  
 

 
Art. 4 – Modalità e termini di pagamento 

Per la realizzazione dei servizi oggetto della presente, Formez PA riconosce all’Affidataria l’importo 
massimo complessivo di €……………….,00 (……………………/00), oltre Iva, comprensivo di ogni altro 

onere e spesa da sostenere a qualsiasi titolo. 
 
Con l’importo suindicato l’Affidataria si intende compensata di tutti gli oneri impostigli e per tutto 
quanto occorre per fornire la prestazione compiuta in ogni sua parte. 
  
Gli importi dovuti, calcolati di volta in volta sulla base del costo unitario giornaliero a postazione a 
seconda che si tratti di sede unica o di più sedi, nonché del numero di postazioni richieste, 
verranno erogati al termine di ciascuna procedura concorsuale e comunque entro l’importo 
massimo sopra indicato, previa positiva valutazione, da parte di Formez PA, dei servizi resi, nonché 
dopo la presentazione di una dettagliata fattura che dia conto degli stessi. 
Resa fermo che gli importi dovuti saranno corrisposti entro 60 giorni dalla data di presentazione 
della fattura che potrà essere emessa dall’Affidataria a conclusione della procedura concorsuale di 
riferimento e, quindi, ad avvenuta pubblicazione della graduatoria relativa alla prova espletata. 
 Per ciascun Riferimento Amministrativo riportato nell’ordinativo dovrà essere trasmessa apposita 
fattura in formato elettronico, ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente in materia, che 
dovrà contenere il codice univoco UF1CZL, il Riferimento Amministrativo presente in ciascuna 
richiesta, il CIG, il CUP di riferimento presenti in ciascuna richiesta, la data e il numero 
dell’ordinativo e il protocollo del presente contratto. 
 

Ogni pagamento è comunque subordinato alla preventiva acquisizione da parte di Formez PA, 
mediante lo Sportello Unico Previdenziale, della certificazione attestante la regolarità contributiva 
dell’affidataria. 

Il pagamento avverrà con accredito a favore di …….., codice IBAN ………………….. 

La corresponsione degli importi dovuti avverrà mediante bonifico bancario o postale o altri 
strumenti idonei ad assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi di quanto previsto 
dall’art. 3 della legge 136/2010 e dall’art. 6 della Legge 217/2010. 

 
Resta fermo che l’Affidataria assumerà tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alle 
citate disposizioni normative. 
 
Formez PA è soggetto al meccanismo dello split payment. 
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Art. 5 – Penalità 

 
Formez PA si riserva di applicare una penale pari all’1 per mille dell’importo contrattuale per ogni 
servizio non reso o reso in maniera difforme rispetto a quanto previsto nel presente contratto, 
fermo restando il limite massimo del 10 per cento di cui all’art. 113 bis, secondo comma, del D.Lgs. 
n. 50/2016 e s.m.i. per ogni servizio reso in maniera ritardata o difforme rispetto a quanto previsto 
nell’offerta economica. Formez PA si riserva di agire per il risarcimento del maggior danno 
eventualmente causato dall’Aggiudicatario.  
 
Le somme dovute a titolo di penale dall’affidatario saranno trattenute sugli importi dovuti. Resta 
ferma la facoltà di Formez PA di procedere alla risoluzione del contratto ai sensi del successivo 
punto 10) e alla escussione della garanzia definitiva. 
 

 
Art. 6 - Erogazione dei pagamenti 

 
Formez PA si riserva di non procedere al riconoscimento degli importi dovuti relativi a fatture 
idonee al pagamento pervenute oltre i termini di rendicontazione previsti dai Progetti di 
riferimento. 
 

Art. 7 - Riduzione del compenso ed eventuali variazioni 
 

In rapporto alla valutazione e verifica dei servizi erogati, si potrà procedere alla riduzione del 
compenso riconosciuto, qualora gli stessi non siano stati realizzati nei termini e con le modalità 
previste. 
Ogni variazione, anche se dovuta a causa di impossibilità sopravvenuta, per caso fortuito o forza 
maggiore, dovrà essere preventivamente concordata dall’Affidataria con Formez PA e potrà essere 
autorizzata solo laddove la soluzione alternativa si presenti equivalente sotto il profilo economico 
e tecnico. 
Nel caso di modifiche non autorizzate, Formez PA si riserva la facoltà di non riconoscere il 
corrispettivo e non rimborsare le spese relative alla parte di attività che avrà subito modifiche, 
fatto salvo il risarcimento degli eventuali danni subiti. 

 
 
Art. 8 – Responsabilità e obblighi dell’Affidataria 

 
Formez PA è esonerato da qualunque responsabilità derivante dai rapporti di lavoro tra 
l’Affidataria e terzi.  
…………………. assume in proprio ogni responsabilità civile e penale in caso di infortuni e di danni 
eventualmente arrecati dal personale nell’esecuzione delle prestazioni. 
Sono a carico della …………………….. tutti gli oneri inerenti al rapporto di lavoro del proprio 
personale occupato in esecuzione del contratto, compresi quelli previdenziali ed assistenziali, 
nonché quelli relativi alla responsabilità del datore di lavoro per danno del dipendente. 
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L’Affidataria si impegna a ottemperare a tutti gli obblighi nei confronti del proprio personale in 
base alle leggi vigenti in tema di assicurazioni sociali e in generale a tutte le disposizioni normative 
vigenti in materia di lavoro. 
L’Affidataria si impegna ad attuare nei confronti dei propri dipendenti condizioni normative e 
retributive non inferiori a quelle risultanti dallo specifico contratto di lavoro applicabile alla data di 
stipulazione del contratto. 
L’Affidataria si impegna, altresì, a conformare i propri comportamenti e quelli del proprio 
personale alle prescrizioni contenute nel Codice di Comportamento di Formez PA., che dichiara di 
aver letto sul sito di Formez PA nella sezione Amministrazione Trasparente – Disposizioni Generali 
– Atti generali - Atti amministrativi generali. 
L’Affidataria, consapevole che il D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 (di seguito il “Decreto”) prevede la 
responsabilità diretta delle società in relazione alla commissione di una serie di reati realizzati da 
suoi dipendenti, fornitori o partner commerciali, che si aggiunge alla responsabilità personale di 
colui che ha commesso l’illecito, si impegna ad informare immediatamente Formez PA nel caso di 
coinvolgimento in uno dei suddetti illeciti. 
L’Affidataria prende atto, inoltre, che Formez PA ha adottato un Modello di Organizzazione, 
Gestione e Controllo, in conformità ai principi previsti dal Decreto (di seguito il “Modello 231”), 
che dichiara di aver letto dal sito aziendale, nella sezione Amministrazione Trasparente – 
Disposizioni Generali – Atti Generali, e di aver compreso, al fine di prevenire la responsabilità 
prevista per la commissione dei Reati e l’applicazione delle relative sanzioni. 
L’Affidataria si impegna, in ogni caso, a non porre in essere alcun comportamento idoneo a 
configurare le ipotesi di reato presupposto di cui al D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 (di seguito il 
“Decreto”) (a prescindere dalla effettiva consumazione del reato o dalla punibilità dello stesso) e 
ad operare nel rispetto delle norme e dei principi del D. Lgs. 231/01. La violazione di detto 
impegno comporterà un inadempimento grave degli obblighi di cui al presente contratto e 
legittimerà Formez PA a risolvere lo stesso con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui 
all’art. 1456 Cod. Civ., fermo restando il risarcimento dei danni eventualmente causati tra cui, a 
mero titolo esemplificativo e non tassativo, quelli derivanti dall’applicazione alla stessa delle 
sanzioni previste dal Decreto. 
 
 

Art. 9 – Coperture assicurative 
 

Fermo restando quanto previsto all’art. 20 del disciplinare in ordine all’impegno assunto 
dall’Affidataria relativamente alla polizza RCT/RCO, qualora quest’ultima non sia in grado di 
provare in qualsiasi momento nel corso della durata del Contratto la suddetta copertura 
assicurativa, il presente contratto si risolverà di diritto, con conseguente incameramento della 
cauzione e fatto salvo l’obbligo di risarcimento di ogni danno subìto. 
 
 

 
Art. 10 – Risoluzione del contratto 

 
Fermo restando quanto previsto all’art. 108 del D. Lgs. 50/2016, Formez PA considererà risolto di 
diritto il contratto nei seguenti casi: 
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- qualora, per qualsiasi causa, l’Affidataria non possa svolgere e/o concludere il contratto nei 
termini e secondo le modalità indicate; 

- qualora l’Affidataria non si attenga alle disposizioni contenute nel Codice di 
Comportamento di Formez PA pubblicato sul sito di Formez PA nella sezione 
Amministrazione Trasparente – Disposizioni Generali – Atti generali, nonché alle 
disposizioni contenute nel Regolamento per la ricezione ed il trattamento delle 
segnalazione di illecito e irregolarità, pubblicato sul sito Formez PA nella sezione 
Amministrazione Trasparente – Altri Contenuti – Corruzione,  che con la sottoscrizione del 
presente contratto sono da intendersi accettati; 

- qualora l’Affidataria non si attenga alle disposizioni contenute nel Patto di integrità dalla 
stessa sottoscritto. 

 
In tali ipotesi, Formez PA procederà all’esecuzione del servizio in danno dell’Affidataria a carico 
della quale resterà l’onere del maggior prezzo pagato rispetto a quello convenuto, fatta salva 
l’azione di risarcimento del maggior danno subito o eventuale ulteriore azione che questo Centro 
ritenga di intraprendere a tutela dei propri interessi, fermo restando quanto previsto all’articolo 3 
del Patto d’integrità. 
 
 

Art. 11 – Diritto di Recesso 
 
Formez PA potrà recedere in qualunque momento dagli impegni assunti, ai sensi dell’art. 109 del 
D. Lgs. 50/2016, previa formale comunicazione con un preavviso non inferiore a venti giorni, 
qualora intervengano fatti o provvedimenti che modificano la situazione esistente all’atto del 
conferimento dell’incarico stesso e, comunque, ne rendano impossibile o inopportuna la 
prosecuzione. 
 
 

Art. 12 – Divieto di cessione del contratto 
 
Fatte salve le vicende soggettive dell’esecutore del contratto disciplinate all’art. 106 comma 1 lett. 
d) n. 2 del Codice, è fatto divieto all’Affidataria di cedere il presente contratto, a pena di nullità 
della cessione stessa. 
 
 

Art. 13 – Conservazione della documentazione contabile 
 
L’Affidataria si impegna a conservare e a mettere a disposizione tutta la documentazione 
contabile, comprensiva dei documenti amministrativi originali, per almeno dieci anni dalla data di 
conclusione del progetto e comunque fino a tre anni successivi alla data di chiusura del 
Programma Operativo, nonché a fornire, su richiesta degli organi di revisione e controllo nazionali 
e comunitari, tutte le informazioni necessarie relative alle attività oggetto del presente incarico. 

 
 

Art. 14 – Riservatezza 
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Tutta la documentazione e le informazioni di cui l’Affidataria verrà in possesso durante 
l’esecuzione delle attività oggetto del presente contratto dovranno essere considerate di assoluta 
riservatezza. E’ fatto divieto all’Affidataria di utilizzare e trasferire ad altri in qualsiasi formato o 
pubblicizzare la documentazione e le informazioni sopra citate senza la preventiva esplicita 
autorizzazione del Formez PA e, comunque, con l’obbligo di esplicito riferimento alla presente 
selezione. 
 
L’Affidataria dovrà altresì impegnarsi a far rispettare anche dal proprio personale ed agli eventuali 
consulenti o collaboratori esterni, la riservatezza di cui al presente punto. 

 
 

Art. 15 – Foro competente 
 
Eventuali controversie che dovessero insorgere tra l’Affidataria e Formez PA saranno demandate 
al giudice ordinario. 
Il Foro competente è quello di Roma. 

 
 

Art. 16 – Referente del Contratto 
 
Il referente del contratto per le attività di cui all’art. 111, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 è il 
dott…………………. di Formez PA. 
 

 
 

Art. 17 – Informativa ex art. 13 del Regolamento EU 679/2016 
 

Questa informativa viene fornita ai sensi ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento EU 2016/679 
dettato in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito Regolamento). Secondo la legge 
indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di 
tutela della riservatezza e dei diritti. 
Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento, Formez PA – Centro servizi, assistenza, studi e 
formazione per l’ammodernamento delle P.A. – con sede legale a Roma in Viale Marx 15, 00137, 
Titolare del trattamento, fornisce quindi le seguenti informazioni: Il trattamento ha per finalità 
l’esecuzione di obblighi derivanti dal contratto del quale è parte l’interessato, l’esecuzione di 
attività amministrative e contabili, l’esecuzione di adempimenti fiscali in base ad obblighi stabiliti 
da legge o regolamento, la costituzione di albi ad uso interno e referenze. 
Il conferimento dei dati è necessario e un eventuale rifiuto può comportare l’impossibilità di dare 
esecuzione al contratto. 
La base giuridica del trattamento è l’attività precontrattuale e contrattuale con l’interessato. 
I dati dell’Affidataria saranno trattati per la durata del contratto e successivamente saranno 
conservati per assolvere agli obblighi previsti dalla normativa contabile e fiscale; tali dati saranno 
inoltre conservati nei limiti dei tempi prescrizionali previsti per l’esercizio dei diritti discendenti dal 
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rapporto associativo instaurato con il nostro Ente. 
I dati, trattati in forma anche automatizzata, potranno essere comunicati a: 
a) Istituti bancari indicati a Formez PA per l’erogazione del compenso dovuto in conseguenza 
dell’attività prestata; 
b) clienti e fornitori, qualora ciò sia necessario per il corretto svolgimento delle attività previste in 
contratto; 
c) persone, società, associazioni o studi professionali che prestino servizi o attività di assistenza 
e/o consulenza contabile amministrativa a Formez PA; 
d) soggetti cui la facoltà di accedere ai Dati sia riconosciuta da disposizioni di legge; 
e) società partecipate e in particolare alle partecipate “in house”; 
f) Pubbliche Amministrazioni per lo svolgimento di funzioni istituzionali, nei limiti fissati dalla legge 
nazionale e/o comunitaria e da regolamenti. 
Il Responsabile per la Protezione potrà essere contattato all’indirizzo: privacy@formez.it. 
Informiamo, infine, l’Affidataria che potrà esercitare i diritti previsti del Regolamento a favore 
dell’interessato, scrivendo a privacy@formez.it. L’Affidataria potrà pertanto chiedere di avere 
conoscenza dell’origine dei dati nonché della logica e delle finalità del Trattamento; di ottenere la 
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, 
nonché l’aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l’integrazione dei dati stessi; di opporsi, 
per motivi legittimi, al trattamento. È garantito il diritto a revocare il consenso in qualsiasi 
momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della 
revoca. È garantito il diritto alla portabilità dei dati, a proporre reclamo a un'autorità di controllo. 
 

 
Art. 18 – Rinvio 

 
Per quanto non previsto nel presente contratto si fa rinvio alla vigente normativa in materia. 
 
 

Art. 19- Approvazione in forma specifica 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 del codice civile ……………., previa lettura del presente atto, 
dichiara di accettare tutto quanto previsto nel presente documento e di approvare 
specificatamente i seguenti art: 2) Oggetto; 3) Durata; 4) Modalità e termini di pagamento; 5) 
Penalità; 6) Erogazione dei pagamenti; 7) Riduzione del compenso ed eventuali variazioni; 8) 
Responsabilità ed obblighi dell’Affidataria; 9) Coperture assicurative; 10) Risoluzione del 
contratto; 11) Diritto di recesso; 12) Divieto di cessione del contratto; 13) Conservazione della 
documentazione contabile; 15) Foro competente, dichiarando espressamente che la loro 
accettazione è resa materialmente mediante l'unica sottoscrizione digitale apposta al presente 
atto in formato elettronico. 
 
 
Per Formez PA 
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Per l’Affidataria 


