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CONTRATTO D’APPALTO AVENTE AD OGGETTO IL SERVIZIO DI CASSA E I SERVIZI 
COMPLEMENTARI DELLA FONDAZIONE ENPAIA - ENTE NAZIONALE DI 
PREVIDENZA PER GLI ADDETTI E GLI IMPIEGATI IN AGRICOLTURA – E DELLE 
GESTIONI SEPARATE DEI PERITI AGRARI E DEGLI AGROTECNICI 

CIG 8828306494  numero di gara 8216667 
Committente : Fondazione ENPAIA  

Responsabile Unico del Procedimento: Arch. Domenico Di Bagno 
Recapito P.E.C.: archd.dibagno@pec.enpaia.it 

 
 

SCHEMA DI CONTRATTO  
(ALLEGATO D) 

 
TRA 

la Fondazione E.N.P.A.I.A. - Ente Nazionale di Previdenza per gli Addetti e gli Impiegati in 
Agricoltura con sede in Roma, V.le Beethoven, 48 cod. fisc. 02070800582 - Partita IVA numero 
01028511002 in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore dott. Giorgio Piazza . (di 
seguito “Enpaia”) 

E 
 [ ], con sede legale in [   ], [ ], [   ], iscritto nel 
Registro delle Imprese di [  ], n. REA [  ] C.F./P.I. [ 
 ], in persona di [  ], nato a [ ]il [  ] (C.F. [  
  ]) e per la carica domiciliato presso la società che rappresenta, giusta 
procura [ ]   rilasciata   il [   ]   dal   [ ] (di seguito l’“Appaltatore” o 
“Aggiudicatario”); 
di seguito congiuntamente anche “parti” e disgiuntamente “parte” 
 

PREMESSO CHE 
 
- Enpaia, con Determina n. 31 del 30 giugno 2021, stabiliva di affidare il servizio di cassa e i servizi 
complementari di Enpaia e delle gestioni separate dei periti agrari e degli agrotecnici mediante 
procedura aperta di cui all’art. 60 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 (di seguito anche “Codice”), con 
applicazione del criterio del minor prezzo secondo quanto disposto dall’art. 95 co. 4 lett. b) del Codice. 
- All’esito della procedura di gara Enpaia, con Determina n. * del */*/2021, aggiudicava l’appalto di 
cui in oggetto all’ Aggiudicatario; 
- L’ Aggiudicatario ha accettato tutte le condizioni indicate nel Disciplinare, nel Capitolato e nel 
Codice etico allegati al presente Contratto (Allegati A, B e C). 
 
Tutto ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate si conviene e si stipula 
quanto segue: 
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Articolo 1  

Premesse, allegati e norme regolatrici 
Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto. 
L’esecuzione del presente Contratto è regolata: 
a) dalle clausole del presente atto, dai documenti indicati nelle premesse e dai relativi allegati che 

costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con l’Appaltatore 
relativamente alle attività e prestazioni contrattuali; 

b) dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016; 
c) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per 

quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate; 
d) dalle norme applicabili ai contratti della pubblica amministrazione; 
e) dal Codice Etico di Enpaia; 

Le clausole del presente Contratto sono sostituite, modificate, o abrogate automaticamente per effetto 
di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore 
successivamente. 

Articolo 2 
Oggetto 

Enpaia affida all’Appaltatore, che accetta e si obbliga ad eseguirlo con personale e attrezzature 
proprie, il servizio di cassa e i servizi complementari di Enpaia e delle gestioni separate dei periti 
agrari e degli agrotecnici, da realizzarsi conformemente alle prescrizioni contenute, oltreché nel 
presente Contratto, anche nel Capitolato, che forma parte integrante e inscindibile del Contratto stesso. 
Il Servizio di Cassa consiste:  

a) nel Servizio di emissione, riscossione e rendicontazione degli incassi a mezzo Mav o a mezzo 
PagoPa di contributi, canoni di affitto e/o qualsiasi somma dovute a Enpaia dai propri Iscritti, 
inquilini degli immobili di proprietà di Enpaia e/o da altre categorie di clienti; 

b) nel Servizio di esecuzione e rendicontazione dei pagamenti richiesti da Enpaia a valere sui 
conti correnti aperti a nome di Enpaia; 

c) nell’esecuzione di ogni altro servizio bancario occorrente e/o richiesto per legge; 
d) nel fornire un servizio di internet banking e/o un sistema informatico che permetta la gestione 

delle operazioni di riscossione e di pagamento.  
I Servizi Complementari consistono: 

e) nello svolgimento, per conto di Enpaia, del ruolo di intermediario accreditato presso il sistema 
di interscambio (SDI) per le attività di ricezione ed emissione delle fatture elettroniche nei 
confronti delle Pubbliche Amministrazioni (e gestione dei relativi esiti) ai sensi del D.M. n. 55 
del 3 aprile 2013, nonché nel servizio di conservazione sostitutiva delle fatture elettroniche 
emesse e ricevute. 

 
I servizi vengono resi dall’Appaltatore alle condizioni economiche indicate nell’Offerta economica e 
secondo le modalità espresse nel Capitolato. 
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Articolo 3 
 Modalità di esecuzione 

Fermi restando il rispetto dei livelli di servizio soprariportati, l’Appaltatore si obbliga ad eseguire le 
attività oggetto del presente Contratto a perfetta regola d’arte, secondo la migliore pratica 
professionale, nel rispetto delle norme, anche deontologiche ed etiche, vigenti e secondo le condizioni, 
le modalità ed i termini indicati nel presente Contratto e nei suoi allegati, ovvero nel rispetto di quanto 
sarà concordato tra le parti in merito alle modalità e termini di esecuzione delle prestazioni contrattuali. 
A tal fine, l’Appaltatore dichiara e garantisce comprovata esperienza nelle attività oggetto del presente 
contratto. L’Appaltatore, inoltre, dichiara di disporre e si obbliga ad avvalersi esclusivamente di figure 
professionali altamente specializzate in relazione alle prestazioni dovute. L’Appaltatore garantisce e 
dichiara, altresì, che l’attività oggetto del presente Contratto costituisce ordinaria attività di cui al 
proprio oggetto e che è dotato di propria autonomia organizzativa e gestionale, capace di operare nel 
settore oggetto di appalto, come di fatto opera, con propri capitali, mezzi ed attrezzature necessari per 
l’esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente Contratto. 
L’Appaltatore si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione a Enpaia di ogni circostanza che 
abbia influenza sull’esecuzione del Contratto. 
L’Appaltatore si impegna a tenere costantemente e tempestivamente aggiornata Enpaia sullo 
svolgimento delle attività del presente Contratto.  
Ai fini del corretto svolgimento del presente Contratto, l’Appaltatore si impegna, tra l’altro, a: 
i) garantire la propria piena disponibilità ad incontrare il personale di Enpaia al fine di illustrare e 
verificare il corretto svolgimento delle attività oggetto del Contratto; 
ii) assicurare la partecipazione a tutte le riunioni o incontri che si dovessero rendere necessari o 
opportuni nello svolgimento del Contratto; 
iii) dare tempestiva e dettagliata informativa a Enpaia circa ogni attività ritenuta non compresa 
nell'oggetto del Contratto ed eccedente il livello dei compensi concordati; 
iv) in caso di subentro di altro esecutore all’esito di nuovo affidamento, a fornire la massima 
collaborazione ed il più ampio supporto nelle attività e procedure necessarie a garantire la transizione 
operativa dall’Appaltatore al nuovo soggetto incaricato. 
Al fine di consentire all’Appaltatore di espletare le prestazioni oggetto del Contratto, Enpaia - tramite 
le proprie strutture - si rende disponibile a fornire tutta la documentazione e le informazioni disponibili 
che possano essere ragionevolmente richieste. 
L’Appaltatore si impegna a fornire i servizi, secondo quanto indicato nel Capitolato nel rispetto delle 
modalità di svolgimento nello stesso indicate e/o successivamente, comunque, concordate con Enpaia 
e secondo le eventuali ulteriori prescrizioni e indicazioni formulate da quest’ultima. 
Enpaia verifica, secondo le modalità ritenute più opportune, nel rispetto di quanto stabilito dagli artt. 
101 e 102 del Codice, nonché di quanto previsto nelle Linee Guida dell’ANAC, i servizi resi 
dall’Appaltatore in esecuzione del Contratto, nonché la loro rispondenza alle specifiche richieste. 
L’Appaltatore rinuncia espressamente a qualsiasi pretesa, o richiesta, di compenso nel caso in cui 
l’esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata, ritardata o resa più onerosa dalle 
attività svolte da Enpaia e/o da terzi autorizzati. 
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 del Contratto, resteranno ad esclusivo 
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carico dell’Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale e 
l’Appaltatore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti di 
Enpaia, assumendosene ogni relativa alea. 
 

Articolo 4 
Durata 

La durata dell’appalto è di 36 (trentasei) mesi naturali e consecutivi decorrenti dalla sottoscrizione del 
presente Contratto.   
La durata del Contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente 
necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai 
sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice per una durata presunta di 6 (sei) mesi. In tal caso l’ 
Aggiudicatario è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto agli stessi prezzi, patti e 
condizioni. 
 

Articolo 5 
Corrispettivo – Modalità di pagamento – Tracciabilità flussi finanziari 

La remunerazione riconosciuta all’Appaltatore da Enpaia per le prestazioni contrattuali corrisponde ai 
valori offerti in economica dell’appaltatore, al netto di IVA. 
Il predetto corrispettivo si riferisce all’esecuzione dei servizi, di cui al Capitolato e al presente 
Contratto, prestati a perfetta regola d’arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni 
contrattuali; resta inteso, pertanto, che tale corrispettivo è remunerativo di ogni prestazione 
contrattuale. 
Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all’Appaltatore dall’esecuzione del Contratto e dall’osservanza di 
leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti 
autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale. 
I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dall’Appaltatore in base ai propri 
calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente 
da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico l’Appaltatore di ogni relativo rischio e/o alea. 
L’Appaltatore non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti 
dei corrispettivi come sopra indicati. 
Enpaia non garantisce alcun corrispettivo minimo garantito. 
Modalità di pagamento 
Enpaia  procederà con cadenza mensile al pagamento entro 30 giorni dall’emissione di fattura intestata 
a: 
 “Fondazione E.N.P.A.I.A. Ente Nazionale di Previdenza per gli Addetti e per gli Impiegati in 
Agricoltura con sede in Roma in Viale Beethoven, civ. 48, cap. 00144, 
con l’indicazione del codice identificativo della presente gara – CIG 8828306494”. 
Nel testo delle fatture l’Aggiudicatario dovrà specificare il costo per ciascuna gestione: 
• Fondazione Enpaia 
• Gestione separate dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati; 
• Gestione Separata degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati 

Nel caso in cui il giorno di scadenza del pagamento corrisponda ad un giorno festivo o ad un sabato, il 
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pagamento verrà effettuato il primo giorno lavorativo successivo. 
Tracciabilità dei Flussi Finanziari 
Enpaia, ai sensi dell’art. 3, comma 1, della Legge n. 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i., effettuerà il 
pagamento esclusivamente mediante bonifico. 
L’Appaltatore si impegna a rispettare puntualmente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari 
previsti dalla medesima Legge 13 agosto 2010, n. 136. Qualora l’Aggiudicatario non assolva agli 
obblighi previsti dalla Legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto, il 
Contratto si risolverà di diritto. 
Ai sensi della Legge n. 136/2010 l’Appaltatore si impegna a comunicare il conto corrente dedicato e le 
generalità delle persone delegate ad operare sul medesimo conto. 
 

Articolo 6 
Penali 

Per ogni violazione degli obblighi derivanti dal presente Capitolato e dal Contratto e per ogni caso di 
carente, tardiva o incompleta esecuzione, ovvero per mancato o inesatto adempimento del servizio, 
Enpaia, fatto salvo ogni risarcimento di maggiori ed ulteriori danni, potrà applicare all’Aggiudicatario 
- ai sensi dell'art. 113- bis comma 4 del Codice - delle penali, variabili a seconda della gravità del caso, 
calcolate in misura giornaliera pari all’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale. Tali penali 
dovranno essere determinate in relazione all’entità delle conseguenze legate all’inadempimento, e 
verranno applicate dal giorno della contestazione al giorno in cui le attività e i servizi inizieranno ad 
essere prestati in modo effettivamente conforme alle disposizioni contrattuali.  
Enpaia potrà applicare le penali fino ad un importo massimo pari al 10 (dieci) per cento dell’importo 
totale del Contratto. Qualora l’importo complessivo delle penali inflitte all’Aggiudicatario superi il 
10% del corrispettivo globale, Enpaia ha facoltà, in qualunque tempo, di risolvere di diritto il Contratto 
con le modalità nello stesso espresse, oltre il risarcimento di tutti i danni. L’Aggiudicatario prende 
atto, in ogni caso, che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto di 
Enpaia a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni ovvero a risolvere il Contratto. 
Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali di cui al 
presente articolo, verranno contestati per iscritto da Enpaia all’Aggiudicatario; a fronte delle 
menzionate contestazioni, l’Aggiudicatario dovrà comunicare in ogni caso per iscritto le proprie 
deduzioni a Enpaia  nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi a decorrere dalla ricezione 
della contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute fondate a giudizio insindacabile di 
Enpaia, ovvero non siano presentate nel termine dianzi previsto, saranno applicate all’Aggiudicatario 
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 
l’Aggiudicatario dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto 
sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale. 
Enpaia potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali, con quanto dovuto 
all’Aggiudicatario a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, 
avvalersi della cauzione definitiva, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento 
giudiziario. 
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Articolo 7 
Recesso 

Enpaia, si riserva, ai sensi e nelle forme di cui all’art. 109 del Codice, il diritto di recedere dal 
Contratto in qualsiasi momento e a proprio insindacabile giudizio, con un preavviso scritto di 20 giorni 
dalla data di efficacia del recesso stesso. Resta inteso che in questi casi di recesso da parte di Enpaia 
l’Aggiudicatario non potrà avanzare alcuna richiesta di risarcimento e/o indennizzo di alcun tipo, e si 
procederà esclusivamente al pagamento dei servizi prestati fino al momento dell'efficacia della 
comunicazione di recesso da parte di Enpaia. 
 

Articolo 8 
Clausola risolutiva espressa e condizione risolutiva 

Salva l’azione per il risarcimento dei maggiori danni, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 del 
codice civile, il contratto può essere risolto da Enpaia nei seguenti casi: 
a) cessione di tutto o di parte dell’oggetto del contratto; 
b) dopo tre inadempienze nell’arco di tre mesi, contestate tramite raccomandata con avviso di 

ricevimento, in ordine alla corretta e regolare esecuzione del servizio; 
c) violazione dell’obbligo di riservatezza di cui all’art. 11 del presente Contratto 

Enpaia si riserva altresì la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di risolvere il rapporto contrattuale nel 
caso in cui, successivamente all’affidamento, il rating dell’Aggiudicatario sia abbassato a non 
Investiment Grade o subisca un ulteriore downgrade.Resta fermo quanto previsto dall’art. 108 del 
Codice. 
In tutti i casi di risoluzione del Contratto è esclusa qualunque responsabilità di Enpaia nei confronti 
dell’Appaltatore che, a richiesta di Enpaia, sarà obbligato a completare la prestazione già iniziata ai 
prezzi contrattualmente stabiliti. Inoltre, non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della 
clausola di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti per i 
quali Enpaia non abbia ritenuto di avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte 
di pregressi inadempimenti dell’Appaltatore di qualsivoglia natura. 
 

Articolo 9 
Garanzia definitiva 

A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dall’Appaltatore con la stipula del presente 
Contratto, l’Appaltatore medesimo ha prestato una garanzia definitiva pari ad un importo di € [ 
 ] [ ], mediante la stipula di una fideiussione rilasciata in data [ ] da [ ]. 
Tale garanzia è rilasciata a prima e semplice richiesta, incondizionata, irrevocabile, con rinuncia al 
beneficio della preventiva escussione, estesa a tutti gli accessori del debito principale, in favore di 
Enpaia a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future ai sensi e 
per gli effetti dell’art. 1938 Codice Civile, nascenti dal presente Contratto, ivi inclusa l’escussione per 
l’applicazione delle penali. 
La garanzia opera per tutta la durata del presente Contratto e, comunque, sino alla completa ed esatta 
esecuzione delle obbligazioni nascenti dal medesimo; pertanto, le garanzie saranno svincolate, senza 
corresponsione di alcun interesse, al termine del contratto, purché non sussistano contestazioni di parte 
e sia accertata la conformità del servizio. 
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Qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per qualsiasi causa, l’Appaltatore dovrà 
provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa 
richiesta effettuata da Enpaia. 
 

Articolo 10 
Oneri fiscali e spese contrattuali 

Il presente Contratto è stipulato con scrittura privata ed è soggetto a imposta di bollo e imposta di 
registro (quest’ultima solo in caso d’uso), ai sensi del D.P.R. 131 del 1986 e del D.P.R. 642/1972. 
Sono a carico dell’Appaltatore tutte le spese del contratto e dei relativi oneri connessi alla sua 
stipulazione e registrazione, compresi quelli tributari, fatta eccezione per l’I.V.A. se dovuta. 
 

Articolo 11 
Trattamento dei dati personali e obblighi di riservatezza 

A. Trattamento dei dati personali 
 
Le Parti si impegnano a rispettare la Legge Privacy (come in seguito definita), con particolare 
riferimento ai profili relativi alle modalità di trattamento dei dati, ai requisiti dei dati, alla designazione 
di soggetti autorizzati e responsabili al trattamento, alla custodia e alla sicurezza delle informazioni. Le 
Parti riconoscono di agire in piena conformità al Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione 
dei dati personali (“GDPR”) e al D.lgs. 196/2003, così come successivamente modificato dal D.lgs. n. 
51/2018 e D.lgs. n. 101/2018 (“Codice Privacy” e congiuntamente con il GDPR, la “Legge Privacy”). 
La Legge Privacy è una condizione essenziale per la corretta esecuzione del presente Contratto. 
Ciascuna Parte, in relazione all’obbligo di informativa di cui alla Legge Privacy dichiara di essere stata 
debitamente informata ai sensi dell’art. 13 GDPR e in particolare: (i) che ogni informazione acquisita 
dall’altra Parte in forza del presente Contratto e nella fase delle trattative potrà costituire oggetto di 
trattamento ai sensi della Legge Privacy, in forma sia elettronica che manuale, al fine di eseguire il 
Contratto e adempiere a ogni altro obbligo di legge derivante, direttamente o indirettamente dallo 
stesso; (ii) della possibilità di esercitare i diritti riconosciuti all’interessato ai sensi degli articoli 15-21 
GDPR. 
Le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, a mantenere la riservatezza e ad 
adottare ogni misura di sicurezza tecnica e organizzativa imposta dalla Legge Privacy per proteggere i 
dati raccolti nell’esecuzione del Contratto contro accidentali o illegittime distruzioni, accidentali 
perdite e danni, alterazioni, divulgazioni o accessi non autorizzati e contro ogni altra illegittima e non 
autorizzata forma di trattamento. 
Le Parti si impegnano affinché tutto il proprio personale coinvolto nello svolgimento del presente 
Contratto rispetti la Legge Privacy, inclusi gli aspetti relativi alla sicurezza e alla confidenzialità dei 
dati personali. 
Resta inteso che, in caso di inosservanza di uno qualunque degli obblighi previsti nel presente articolo 
Enpaia potrà dichiarare risolto automaticamente di diritto il presente Contratto, fermo restando che 
l’Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivarne a Enpaia. 
Le obbligazioni e le previsioni del presente articolo continueranno ad essere valide ed efficaci anche 
successivamente al termine del presente Contratto e/o dei suoi effetti, indipendentemente dalla causa 
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per cui sia intervenuto. 
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (di seguito GDPR), ed in relazione ai dati personali 
riguardanti persone fisiche oggetto di trattamento, Enpaia informa di quanto segue: 
Titolare del trattamento : DPO della Fondazione ENPAIA [____] 
 
B. Obblighi di riservatezza 

Ai sensi del presente Contratto, per “Informazione Confidenziale” si intende qualsiasi informazione 
comunicata da Enpaia (la “Parte Comunicante”) a l’Appaltatore (la “Parte Ricevente”) e non 
accessibile al pubblico o a cui Parte Ricevente possa avere accesso in virtù del Contratto e/o delle 
singole richieste dovessero essere avanzata da una Parte nei confronti dell’altra in relazione 
all’esecuzione del Contratto stesso. 
La Parte Ricevente dovrà adottare la massima riservatezza con riferimento alle Informazioni 
Confidenziali e dovrà compiere ogni ragionevole sforzo al fine di proteggere le Informazioni 
Confidenziali da qualunque utilizzo, riproduzione, pubblicazione, comunicazione o distribuzione. 
In particolare, la Parte Ricevente 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 del 
Contratto e, comunque, per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto 
contrattuale. Tale obbligo sussiste, altresì, in capo alla Parte Ricevente relativamente a tutto il 
materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto; tale obbligo non concerne i dati che 
siano o divengano di pubblico dominio. 
La Parte Ricevente dovrà prontamente comunicare alla Parte Comunicante ogni utilizzo o 
comunicazione non autorizzata di Informazioni Confidenziali di cui venga a conoscenza e cooperare 
con la Parte Comunicante in ogni controversia intentata dalla Parte Comunicante nei confronti di terzi 
per difendere i propri diritti. 
Ciascuna Parte si impegna a utilizzare le Informazioni Confidenziali dell’altra Parte esclusivamente e 
limitatamente all’esecuzione del presente Contratto e a far sì che le Informazioni Confidenziali 
ricevute dall’altra Parte vengano trasmesse, nella misura strettamente necessaria, esclusivamente agli 
amministratori, dipendenti, consulenti e altri soggetti che abbiano necessità di conoscere le medesime 
per le finalità di cui al presente Contratto e si vincolino all’obbligo di riservatezza previsto dal presente 
articolo. 
Ciascuna delle Parti si impegna a restituire o distruggere le Informazioni Confidenziali dell’altra Parte 
al termine del Contratto. La Parte Ricevente si impegna a non comunicare in tutto o in parte, anche 
mediante riferimenti indiretti, l’esistenza del rapporto con Enpaia regolato del Contratto e a non 
divulgare l’esistenza o il contenuto dello stesso. La Parte Ricevente potrà citare i contenuti essenziali 
del Contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione della medesima a 
gare e appalti. 
Gli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo resteranno in vigore per la durata del Contratto e 
fino a quando, e nella misura in cui, ciascuna Informazione Confidenziale non sarà divenuta di 
pubblico dominio per cause diverse dall’inadempimento della Parte Ricevente alle obbligazioni poste a 
suo carico dal presente articolo. 
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La Parte Ricevente si impegna a fare sottoscrivere a tutti coloro che presteranno la propria attività 
professionale in relazione al Contratto un apposito accordo di confidenzialità che li vincoli al massimo 
segreto sull’oggetto della loro attività nonché sulle informazioni relative a Enpaia e/o al Contratto. 
In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, Enpaia ha la facoltà di dichiarare risolto di 
diritto il Contratto, fermo restando che la Parte Ricevente sarà tenuto a risarcire tutti i danni che 
dovessero derivare a Enpaia. 
Ciascuna Parte garantisce, per sé e per i rispettivi dipendenti e/o professionisti che saranno coinvolti 
nell’esecuzione del Contratto, di essere pienamente a conoscenza di tutti gli obblighi derivanti dal 
Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei dati personali (“GDPR”) e, in ogni caso, dalla 
normativa privacy applicabile. 
 

Articolo 12 
Manleva 

L’Appaltatore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne Enpaia da ogni e qualsiasi 
azione, pretesa e/o richiesta risarcitoria che, in relazione all’esecuzione del Contratto, dovesse essere a 
qualsiasi titolo avanzata nei confronti della stessa da qualsivoglia terzo, obbligandosi a surrogarsi a 
Enpaia in eventuali giudizi promossi contro di essa. 
 

Articolo 13 
Divieto di cessione del contratto 

Fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del contratto disciplinate dall'art. 106 comma 1 lett. d), 
punto 2 del Codice è fatto divieto all’Appaltatore di cedere il contratto a pena di nullità della cessione 
stessa. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 106 del Codice. 
 

Articolo 14 
Conflitto di interessi 

L’Appaltatore dichiara di non aver assunto incarichi o contratti con terzi che pongano lo stesso in 
conflitto di interessi nell'assunzione del presente Contratto e si impegna a mantenere tale situazione 
per tutta la durata del Contratto stesso. 
 

Articolo 15 
Responsabile del Servizio 

Il Responsabile del Servizio è individuato nella persona di [ ] nominato dall’Appaltatore quale 
referente responsabile nei confronti di Enpaia per l’esecuzione del presente Contratto. Il Responsabile 
del Servizio è il responsabile delle attività contrattuali a cui Enpaia stessa farà riferimento per ogni 
aspetto riguardante l’esecuzione delle attività contrattuali. 
 

Articolo 17 
Codice Etico – Modello di Organizzazione e Gestione ex d.lgs. n. 231/2001 – Prevenzione della 

corruzione 
Enpaia si è dotata di un Codice Etico e di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex 
D.Lgs 231/01 (“Modello”), definito attenendosi agli standard di controllo indicati dal D.Lgs 231/01 
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(“Decreto”) e dalle best practice di riferimento, anche al fine di prevenire la commissione di atti 
illeciti di cui al medesimo Decreto. 
L’Appaltatore dichiara di essere a conoscenza delle disposizioni di cui al Decreto, nonché di aver 
acquisito, da parte di Enpaia, la disponibilità, in relazione al presente Contratto, di copia del Codice 
Etico, pubblicato nel sito web di Enpaia, e delle Sezioni dei protocolli comportamentali e/o delle 
procedure aziendali inerenti alle attività da svolgere. 
L’Appaltatore si obbliga pertanto a tenere un comportamento coerente e conforme alla normativa di 
cui al D. Lgs. 231/01 ed alle disposizioni, ai principi, alle regole di comportamento ed ai valori indicati 
nei documenti come sopra resi disponibili.  
L’Appaltatore si impegna infine ad informare immediatamente e direttamente l’Organismo di 
Vigilanza di Enpaia  nel caso in cui venga a conoscenza di condotte illecite di richieste effettuate da 
personale di Enpaia che potrebbero determinare una violazione delle disposizioni ex D. Lgs. 231/01, 
del Codice Etico o del Modello. L'inosservanza degli obblighi ed impegni di cui sopra costituirà grave 
inadempimento contrattuale e legittimerà Enpaia a risolvere il presente Contratto, con effetto 
immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del Cod. Civ., fermo restando il risarcimento dei 
danni.  
 

Articolo 18 
Firme autorizzate 

Enpaia si impegna a comunicare preventivamente all’ Aggiudicatario le generalità delle persone 
abilitate alla firma degli ordinativi di riscossione e di pagamento nonché, tempestivamente, le 
eventuali variazioni, corredando le comunicazioni con gli esemplari  di firma, impegnandosi altresì al 
deposito delle firme autorizzate sugli specimen dell’Aggiudicatario.  
 

Articolo 19 
Comunicazioni periodiche dell’Aggiudicatario a Enpaia 

L’ Aggiudicatario invierà a Enpaia gli estratti in linea capitale del conto corrente di cassa alla fine di 
ogni mese.  
Alla fine di ogni trimestre l’Aggiudicatario trasmetterà a Enpaia l'estratto di conto regolato per capitali 
ed interessi sia creditori, sia debitori. Enpaia si obbliga a verificare gli estratti conto trasmessigli. 
Trascorsi sessanta giorni (oltre il tempo ragionevolmente occorrente per l’inoltro) dalla data di invio 
degli estratti stessi senza che sia pervenuto all’ Aggiudicatario per iscritto un reclamo specificato, i 
detti estratti si intendono approvati con pieno effetto riguardo a tutti gli elementi che hanno concorso a 
formare le risultanze del conto.  
 

Articolo 20 
Quadro di raccordo del conto 

Al fine di procedere ai dovuti riscontri, l’ Aggiudicatario dovrà trasmettere, su richiesta di Enpaia e al 
31/12 di ogni anno, un quadro di raccordo delle risultanze dal quale dovranno risultare i seguenti dati:  
• saldo inizio del periodo;  
• accrediti del periodo per i quali è stato emesso documento di regolarizzazione (reversale);  
• addebiti del periodo per i quali è stato emesso documento di regolarizzazione contabile 
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(mandato);  
• addebiti/accrediti per i quali alla fine del periodo non è stato emesso da parte di Enpaia 

documento di regolarizzazione contabile (mandato/reversale). Tale quadro di raccordo dovrà 
essere elaborato con l’aggiornamento al giorno precedente di quello della consegna.  

 
Articolo 21 

Divieto di modifiche introdotte dall’aggiudicatario 
Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall’Aggiudicatario, se non è disposta 
e preventivamente approvata da Enpaia. 
Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove 
Enpaia lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell’aggiudicatario, della 
situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni di Enpaia.. 
Si rinvia ad ogni modo a quanto previsto e stabilito dall’art. 106 del Codice. 
 

Articolo 22 
Controversie 

Le controversie relative all’esecuzione dell’appalto saranno rimesse all’esame di un Collegio Arbitrale 
composto da tre membri, di cui due nominati dalle parti ed il terzo, con funzioni di Presidente, scelto 
d’accordo fra le parti o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale. 
Il Foro competente è il Tribunale di Roma. 
 

Articolo 23 
Norme di chiusura 

Qualunque modifica al presente atto non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto 
scritto; inoltre, l’eventuale invalidità o l’inefficacia di una delle clausole del Contratto non comporta 
l’invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso. 
L’Appaltatore dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 Codice Civile, di accettare 
tutte le condizioni e patti contenuti nel presente atto e di avere considerato in maniera particolareggiata 
quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare 
specificamente le clausole e le condizioni di seguito riportate. 
Qualunque modifica al presente Contratto non potrà aver luogo e non potrà essere provata che 
mediante atto scritto. 
Ai sensi dell’art. 1341 c.c. l’Appaltatore dichiara di approvare specificatamente le clausole contenute 
nei seguenti articoli: Articolo 3 (Modalità di esecuzione), Articolo 5 (Corrispettivo – Modalità di 
pagamento– Tracciabilità flussi finanziari), Articolo 6 (Penali), Articolo 7 (Recesso), Articolo 8 
(Clausola risolutiva espressa e condizione risolutiva), Articolo 11 (Trattamento dei dati personali e 
obblighi di riservatezza), Articolo 12 (Manleva), Articolo 13 (Divieto di cessione del Contratto), 
Articolo 17 (Codice Etico – Modello di Organizzazione e Gestione ex d.lgs. n. 231/2001 – 
Prevenzione della corruzione). 
 
Allegati: 
A) Disciplinare 
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B) Capitolato 
C) Codice Etico 
 
  ENPAIA                                                                             L’APPALTATORE 
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