
 

Ministero della giustizia Dipartimento Amministrazione Penitenziaria 

Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria 

Ente Assistenza per il Personale dell’Amministrazione Penitenziaria 

Contratto in forma pubblica amministrativa per il servizio di organizzazione di soggiorni estivi, 

per i figli e gli orfani dei dipendenti dell’Amministrazione penitenziaria, presso la “Colonia 

marina Porto Clementino” di Tarquinia (VT) con contestuale gestione, vigilanza e custodia della 

colonia.  Periodo giugno 2023-maggio 2026. 

CIG 9659942451 

 

 
L’anno duemilaventitre, il giorno ____ (______) del mese di _________, nei locali del Dipartimento 
dell’amministrazione penitenziaria - EAP, in largo Luigi Daga n. 2, Roma, avanti a me dott. 
___________________, Ufficiale Rogante, delegato alla ricezione dei contratti nell’interesse del 
Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, sono presenti: 
 
Il/la ………nata a …nella sua qualità di rappresentante dell’Ente di Assistenza per il personale 
dell’Amministrazione penitenziaria (CF 96154220584), giusto incarico n.    del….., domiciliata, agli 
effetti del presente contratto, in Roma, nella sede del predetto Ente sito in Largo Luigi Daga n. 2; 
 

e 

il ______________________, nato a _____________il _____________, nella sua qualità di 
___________________ della ditta ________________ con sede in ____________ (___), come risulta dal 
_________________________________ in data _____________, documento che rimane depositato 
presso l’Ente; 
(di seguito “Impresa” ) 
 
OPPURE 

 

il ______________________, in rappresentanza dell’Impresa ______________________, con sede in 
______________________, capitale sociale Euro ______________________, iscritta al Registro delle 
imprese di ______________________, codice fiscale e partita IVA ______________________, nella sua 
qualità di mandataria del Raggruppamento temporaneo di imprese tra, oltre la stessa, le seguenti 
mandanti: 
- __________________, con sede in __________________, via ____________________ capitale 
sociale di Euro ______________________, iscritta al Registro delle imprese di 
______________________ al n. ______________________, codice fiscale e partita IVA 
__________________, in persona del legale rappresentante _____________________; 
- __________________, con sede in __________________, via ____________________ capitale 
sociale di Euro ______________________, iscritta al Registro delle imprese di 
______________________ al n. ______________________, codice fiscale e partita IVA __________, in 
persona del legale rappresentante ______________; 
 
OPPURE 

 
il ______________________, in rappresentanza del consorzio ____________________, con sede in 
____________________, via ______________________, iscritto al Registro delle imprese di 



______________________, al n. ______________________, codice fiscale e partita IVA 
______________________,per conto delle seguenti imprese consorziate: 
- ______________________, con sede in ______________________, via ______________________ 
capitale sociale di Euro ______________________, iscritta al Registro delle imprese di 
______________________ al n. ______________________, codice fiscale e partita IVA 
______________________, in persona del legale rappresentante ______________________; 
- ______________________, con sede in ______________________, via ______________________ 
capitale sociale di Euro ______________________, iscritta al Registro delle imprese di 
______________________ al n. ______________________, codice fiscale e partita IVA 
______________________, in persona del legale rappresentante ______________________ 
(di seguito “Impresa”) 
 
Il comparente Sig. _______________________________ dichiara di intervenire alla stipula e firma del 
presente contratto in nome e per conto dell’Impresa ________________, a ciò debitamente 
autorizzato, in quanto __________________________________ della stessa, come risulta dal 
certificato della ___________________________________________________________________ che si 
allega al presente contratto per farne parte integrante. 
E' stato pertanto da me accertato, sulla base dei documenti presentati, che il Sig. __________ ha la 
piena facoltà di rappresentare e di impegnare legalmente l’Impresa. 
Essi comparenti, della cui identità personale sono certo, dopo aver rinunciato, col mio consenso, 
all'assistenza dei testimoni, e 
 
premesso: 
 
che con determina a contrarre m_dg.GDAP.15/02/2023.0004051.ID quest’Ente ha disposto l’avvio 
della procedura di gara aperta dematerializzata in ambito comunitario e secondo il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità 
prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95, comma 2 e comma 3 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 per 
l’affidamento in appalto il servizio per l’organizzazione di soggiorni estivi presso la “Colonia 
marina Porto Clementino” di Tarquinia (VT) con contestuale gestione, vigilanza e custodia della 
colonia.  Periodo giugno 2023 maggio 2026. 

 
che in esecuzione di quanto precede, si è dato corso alla pubblicazione del Bando di gara sulla 
Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. ______________ del _____________ e sulla Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana, 5 Serie Speciale, n. ______ del _______; 

 
che sulla base della gara di appalto svoltasi in forma dematerializzata, su piattaforma messa a 
disposizione da CONSIP, l’Impresa _____________, ha presentato la migliore offerta 
economicamente  più vantaggiosa;  

che la predetta Impresa ha partecipato alla procedura di gara avvalendosi dei 
requisiti_______________ (capacità economica-finanziaria e/o delle risorse tecniche/produttive/umane 

consistenti nelle attività di____________________) messi a sua disposizione 
dall’Impresa________________ con sede in __________________(eventuale); 

 
che l’Ente ha quindi ritenuto di aggiudicare l’appalto all’Impresa/RTI _____________ con sede legale 

in ___________ (__), giusta determina di aggiudicazione del _______________ prot. n. _________ ; 



 
 

che in data __________________veniva comunicato ai partecipanti rimasti non aggiudicatari e 
all’impresa aggiudicataria l’emissione della predetta determina di aggiudicazione del servizio di cui 
trattasi, unitamente all’avvertenza che non si sarebbe potuto procedere alla stipula del contratto 
prima della scadenza del termine dilatorio previsto dall’art. 32, comma 9 del Codice; 

 
che l’Ente con nota n._____________ del ___________ nel comunicare all’impresa aggiudicataria 
l’efficacia dell’aggiudicazione, ha avviato la procedura per la stipula del contratto richiedendo alla 
stessa di presentare i documenti necessari; 

 
che l’Impresa ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del contratto che, anche 
se non materialmente allegata al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

 
che dovendosi, ora, addivenire alla stipula del contratto, le parti dichiarano il rispettivo codice 
fiscale, domicilio e indirizzo di posta elettronica certificata: 
 Ente di Assistenza per il personale dell’Amministrazione penitenziaria, Largo Luigi Daga, 2, 

codice fiscale 96154220584 PEC: enteassistenza.dap@giustiziacert.it in appresso denominato più 
brevemente “ENTE” ovvero “Stazione appaltante”; 
 

 Impresa ____________ con sede legale in __________ (___) – codice fiscale __________ – Via 
___________ – CAP _______ – PEC: _________________, ; 

 
Tutto ciò premesso 
 
i comparenti, come innanzi costituiti, mentre confermano e ratificano la precedente narrativa che 
dichiarano parte integrante del presente contratto, convengono e stipulano quanto segue: 
 

Articolo 1 - Significato delle abbreviazioni 

Le abbreviazioni di seguito riportate hanno il significato a fianco descritto: 
 
Codice o Codice dei contratti: il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni e 

integrazioni; 
Decreto semplificazioni:  il decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con legge 11 settembre 

2020, n. 120; 
Decreto semplificazioni bis: il decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con legge 29 luglio 

2021, n. 108; 
Codice Civile o CC: il Regio decreto 16 marzo 1942, n. 262 e ss.mm.ii; 
D.M. 49/2018: il Decreto 7 marzo 2018 n. 49 – Regolamento recante: Approvazione 

delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del 
direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione; 

Linee guida ANAC n.3: Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per 
l’affidamento di appalti e concessioni – approvate dal Consiglio 
dell’Autorità con deliberazione n. 1007 dell’11 ottobre 2017. 

 



Articolo 2 - Valore delle premesse, degli Allegati e Disciplina applicabile 

Le Premesse e tutti gli allegati di seguito indicati costituiscono parte integrante ed essenziale del 
presente Contratto: 
 Patto di integrità; 
 Capitolato tecnico 
 Progetto tecnico offerto 
L’esecuzione del presente Contratto è, dunque, regolata: 

a) dalle clausole del presente documento e dai relativi allegati che costituiscono la 
manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra l’Ente e l’Impresa; 

b) dalle Specifiche tecniche poste a base della gara di appalto, di cui il l’impresa ha preso piena 
ed esauriente conoscenza; 

c) dal Codice dei contratti; 
d) dal codice civile; 
e) dal DM 49/2018; 
f) dal D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per le parti ancora vigenti; 
g) dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento per l’Amministrazione del patrimonio e 

per la contabilità generale dello Stato; 
h) dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; 
i) dalla legge 13 agosto 2010, n. 136; 

 

Articolo 3 - Oggetto del Contratto 

Il/La dott. _______________________________ nell’accennata qualità di rappresentate dell’Ente, 
conferisce al ____________________________, che accetta in nome e per conto dell’impresa 
________________________ da Lui/Lei rappresentata, l’appalto per servizio per l’organizzazione di 
soggiorni estivi in favore di n. 450 figli e orfani dei dipendenti dell’Amministrazione penitenziaria 
presso la “Colonia marina Porto Clementino” di Tarquinia (VT) con contestuale gestione, vigilanza 
e custodia della colonia.  Periodo giugno 2023 maggio 2026, avente i requisiti tecnici conformi a 
quelli riportati nel Capitolato tecnico e al Progetto tecnico in avanti indicati, che ne costituiscono 
parte integrante. 
 
Articolo 4 - Importo del contratto 

L’importo complessivo annuo del servizio omnicomprensivo che si intende prestata a favore dei 
bambini di età compresa dai 7 ai 12 anni è pari ad euro €______________ 
(euro_________________________), determinato dall’importo di ciascun pacchetto offerto annuo 
dall’Impresa, pari ad € __________(euro_________) moltiplicato il numero massimo di ragazzi che 
potranno partecipare al soggiorno. 

Articolo 5 – Durata del contratto e comunicazione di avvio dell’esecuzione  

La durata del presente contratto è triennale, con un’opzione di ripetizione dei servizi analoghi a 
seguito di presentazione all’Ente di un progetto contenente una dettagliata descrizione di azioni 
migliorative del Servizio da attuare nell’anno successivo alla data di scadenza del contratto in corso 
e tenuto conto delle analisi condotte sulla soddisfazione del cliente. Il contratto prevede anche 
l’opzione di proroga tecnica, ai sensi dell’art. 106, co. 11, del D.lgs. n. 50/2016, che consiste nella 
facoltà dell’Ente di proseguire il medesimo servizio in appalto per un periodo massimo di 6 mesi 
per garantire la continuità della prestazione per il tempo strettamente necessario alla conclusione 
delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente derivante dall’espletamento 



della gara. Resta inteso che qualora l’Ente non esercitasse tale facoltà l’appaltatore non potrà 
avanzare alcuna pretesa. 
Il termine iniziale decorre dal giorno di avvio dell’esecuzione che avverrà tramite invio di Posta 
Elettronica Certificata con la quale il RUP o il DEC disporrà l’avvio dell’esecuzione. 
L’Ente si riserva la facoltà prevista dall’art. 8, comma 1, lett.a) del D.L. 76/2020 e ss.mm.ii. nonché la 
facoltà di disporre l’esecuzione anticipata del contratto. 
 
Articolo 6 - Obblighi contrattuali 
L’Impresa si obbliga all’esecuzione del presente contratto e a fornire i servizi, previsti all’interno del 
pacchetto turistico e nella gestione della Colonia, con l’osservanza di tutti i patti, oneri e condizioni 
previsti nel presente contratto, nella lettera di invito, nel Capitolato tecnico e nella Scheda “Offerta 
tecnica” presentata dall’Impresa in sede di gara. Tali documenti costituiscono parte integrante del 
presente contratto. Laddove vi fossero contraddizioni o difficoltà interpretative verranno applicate 
le condizioni maggiormente favorevoli per l’Ente e per i giovani beneficiari. Sono a carico 
dell’Impresa tutti gli oneri e i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del 
presente contratto, nonché ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, 
comunque opportuna, per il corretto e completo adempimento degli obblighi previsti, ivi compresi 
quelli relativi a eventuali spese di trasporto, di viaggio e di pernottamento per il personale addetto 
al controllo dell’esatta esecuzione contrattuale.  
L’Impresa riceverà in consegna la struttura della Colonia, ne curerà la custodia e la manutenzione 
ordinaria (aree verdi, approntamento e pulizia arenile, messa in funzione degli impianti ecc.), 
garantirà inoltre quanto offerto come migliorie e servizi aggiuntivi così come meglio descritti nella 
scheda “Offerta tecnica” per tutta la durata del contratto. 
Effettuerà gli interventi previsti dalla normativa vigente per garantire l’osservanza delle norme 
igienico sanitarie, antinfortunistiche e antincendio. Le spese inerenti i contratti in essere (energia, 
gas, telefono, Tari ecc) sono a carico dell’Impresa che si impegna ad eseguire la voltura delle suddette 
utenze. 
Resta a carico dell’EAP la manutenzione straordinaria della struttura, restando esclusi gli oneri 
derivanti da eventuali danni che dovessero verificarsi per negligenza ovvero per uso improprio da 
parte del personale dipendente dell’Impresa. Nei periodi in cui la Colonia non è utilizzata per i 
soggiorni dei i figli dei dipendenti dell’Amministrazione, l’Impresa potrà utilizzare la struttura, 
previa informativa all’EAP, per organizzare eventi, tornei, attività sportive e ludiche, soggiorni per 
la ospitalità di minori, anziani, disabili in coerenza con le finalità sociali della struttura. 
L’Ente resta estraneo ai rapporti di qualsiasi genere intercorrenti tra l’Impresa  e i terzi comunque 
impiegati, utilizzati o coinvolti dall’ Impresa stessa nell’esecuzione del contratto, di talché, ove sia 
chiamato in via stragiudiziale o giudiziale a sostenere oneri di qualsivoglia natura da terzi in 
relazione a detti rapporti, l’Ente si avvarrà  della cauzione definitiva prestata anche per accantonare, 
in caso di giudizio sino al momento della decisione definitiva dello stesso, somme nella misura 
richiesta dalle controparti. 
L’Impresa si obbliga a consentire all’Ente le verifiche e i controlli circa la perfetta osservanza delle 
prestazioni oggetto del presente contratto, come previsto dall’art. 12 del Capitolato tecnico. 
L’Impresa si obbliga a dare immediata comunicazione all’Ente di ogni circostanza che abbia 
influenza sull’esecuzione delle attività oggetto del presente contratto. 
L’Impresa dovrà, inoltre, comunicare tempestivamente all’Ente, per quanto di propria competenza, 
le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell’esecuzione del contratto, 
indicando analiticamente le variazioni intervenute e i nominativi dei nuovi responsabili. 
L’Impresa è inoltre interamente ed esclusivamente responsabile di tutti i danni che in relazione 
all’esecuzione dell’appalto possano comunque derivare agli ospiti dei soggiorni nonché a terzi, 



animali e/o cose ed alle strutture e agli arredi durante lo svolgimento del soggiorno, anche se causati 
dolosamente. L’Impresa si impegna a tenere indenne l’Ente da qualsiasi richiesta da chiunque 
provenga, di risarcimento danni verificatisi in occasione dell’esecuzione del presente appalto. 
L’Impresa non potrà, per alcuna ragione, anche in caso di controversia con l’Ente, interrompere, 
sospendere o rallentare l’esecuzione dei servizi affidati; qualsiasi sospensione di continuità nel 
regolare espletamento del servizio sarà considerata grave inadempimento contrattuale. 
 

Articolo 7 - Corrispettivi e prezzi 

Per ciascun singolo pacchetto l’Ente riconoscerà la somma indicata nell’articolo 4 del presente 
contratto omnicomprensiva di ogni onere, connessa con il pacchetto. Il corrispettivo contrattuale si 
riferisce all’esecuzione della prestazione nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni 
contrattuali. 
L’Ente riconoscerà, per ogni partecipante, la somma forfettaria di euro 260,00 (duecentosessanta/00) 
per la tratta interna del volo di andata e ritorno o la somma forfettaria di euro 90,00 (novanta/00) per 
eventuale tratta interna di andata e ritorno effettuata con trasporto su gomma e/o treno. I suddetti 
rimborsi non sono cumulabili tra loro. 
Il pagamento sarà effettuato in relazione ai minori effettivamente presenti nelle strutture con 
esclusione quindi delle giornate di assenza di ospiti che abbiano lasciato il centro prima della 
scadenza prevista. Per i minori che lasciano anticipatamente la Colonia, l’Ente corrisponderà una 
somma pari al 20% della quota pro-capite giornaliera aggiudicata. 
L’Ente provvederà all’emissione dei mandati di pagamento secondo le scadenze e le modalità 
previste dall’art. 24 del Capitolato tecnico e a seguito delle verifiche previste dalla normativa 
vigente. 
L’Ente riconoscerà una percentuale fino a un massimo del 2% del numero dei pacchetti aggiudicati 
in relazione ad eventuali no – show (minori non presenti all’imbarco) derivanti da mancate partenze 
dei ragazzi, imputabili agli stessi o all’Ente, debitamente documentati dall’Impresa stessa, tramite 
cartaceo o ticket elettronico supportato da estratto conto IATA o altra fattura equivalente che ne 
dimostri l’effettivo pagamento.  
Il costo degli assistenti specializzati per giovani diversamente abili è a carico dell’EAP per un 
importo pari a 1,5 volte il prezzo del relativo pacchetto offerto. 
 
Articolo 8 – Verifica di conformità   

La verifica di conformità inerente al corretto ed esatto adempimento delle prestazioni da parte 
dell’Impresa è effettuata secondo le modalità di cui all’art. 102 del D.lgs 50/2016. Resta ferma la 
facoltà dell’Ente di procedere a verifica di conformità in corso di esecuzione, al fine di accertare la 
piena e corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali, con la cadenza adeguata per un 
accertamento progressivo della regolare esecuzione delle prestazioni. La verifica di conformità 
dovrà essere effettuata da personale.  

Articolo 9 - Penali  

Per ogni inadempienza agli obblighi contrattuali che, sia in corso del servizio sia all’esito delle 
verifiche effettuate a fine stagione, fosse riscontrata e contestata all’Impresa, sarà irrogata una 
penale, stabilita dall’EAP in relazione all'entità delle infrazioni rilevate e alla loro frequenza, tra l’1 
per mille fino al 3 per mille dell’intero importo contrattuale con le modalità definite in sede di stipula 
di contratto. L’ammontare della penale non potrà comunque superare il 10% del valore del contratto.  
L’EAP in caso di inadempimento effettuerà contestazione scritta con PEC. L’Impresa può, entro le 
successive 48 ore dalla contestazione, presentare le proprie controdeduzioni. 



Qualora l’Impresa non abbia sanato, entro le 48 ore, le inadempienze riscontrate o nel caso di non 
trasmissione o di non accettazione delle controdeduzioni da parte dell’EAP, senza indugio, sarà 
applicata la relativa penale.  
Analogamente, l’EAP potrà procedere a contestazioni a fine appalto sulla base delle risultanze 
acquisite. La penale sarà trattenuta dal corrispettivo dovuto a saldo e non ancora liquidato 
all’Impresa o con escussione della fidejussione presentata che dovrà essere pertanto ricostituita. 
L’applicazione delle penali non solleva l’Impresa dalle responsabilità civili, amministrative e penali 
assunte con la sottoscrizione del contratto. È fatto pertanto salvo, in caso di applicazione delle penali, 
il diritto dell’EAP al risarcimento del maggior danno. 

Raggiunto il limite massimo della penale applicabile per legge, pari al 10% del valore complessivo 
del contratto, l’Ente avrà la facoltà, indipendentemente dall’applicazione della penale, di dichiarare 
l’Impresa affidataria decaduta dal diritto di proseguire l’esecuzione del servizio, nonché di 
incamerare l’intera cauzione senza che occorra alcun avviso di costituzione in mora o giudiziale 
diffidamento.  
 
Articolo 10 - Reportistica prestazioni  
L’Impresa è tenuta a comunicare all’EAP, in tempo utile per l’approvazione, nelle varie fasi 
dell’appalto le seguenti informazioni descritte all’articolo 18 del Capitolato: 
 
 PRIMA DEL SOGGIORNO 

- Programma delle attività; 
- Elenco gite di una giornata intera e quelle di mezza giornata; 
- Modulistica da pubblicare sul sito dell’EAP (liberatoria, privacy, deleghe per il ritiro minore ecc.); 
- Proposta, con indicazione dei criteri adottati, dei punti di raccolta dei minori; 
- Organizzazione mezzi di trasporto. 
 
 DURANTE IL SOGGIORNO 

- Numero di minori presenti in Colonia all’inizio del turno; 
- Numero di arrivi differiti per turno; 
- Numero di rientri anticipati per turno; 
- Numero di no-show per turno. 

 
 AL TERMINE DEL SOGGIORNO 

Report riepilogativo delle presenze dei ragazzi, dei transfer, degli assistenti per i giovani 
diversamente abili e di tutte le informazioni necessarie per consentire il controllo contabile e il 
successivo pagamento della rata a saldo. 
 
 AL TERMINE DELL’ANNO SOLARE  

Report delle attività di manutenzione ordinaria eseguite o da eseguire, custodia e vigilanza della 
Colonia. 

Articolo 11 - Forma delle comunicazioni 

Tutte le comunicazioni alle quali, l’Ente e l’Impresa sono tenuti, avverranno a mezzo PEC.  

Articolo 12 – Pagamenti  

Qualora richiesto, ai sensi dell'art. 35, comma 18 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., per il presente 
appalto è prevista la corresponsione, a favore dell'Impresa aggiudicataria, di un'anticipazione pari 



al 20% (venti per cento), dell’importo annuo, secondo le modalità fissate dal richiamato articolo. 
L'erogazione dell'anticipazione è consentita anche nel caso di consegna in via d’urgenza. 
Acconti – Verranno corrisposte, cinque rate in acconto equivalenti al 60% (sessanta per cento) 
dell’importo relativo agli effettivi partecipanti di ogni singolo turno;  
Saldo - Il pagamento del restante 20% (venti per cento) dell’importo contrattuale annuo, verrà 
corrisposto sulla base delle verifiche in merito agli effettivi partecipanti, entro 30 giorni dalla 
presentazione della relativa fattura. I suddetti pagamenti saranno erogati – previe le verifiche di 
conformità previste dalla normativa vigente e relativo nulla osta al pagamento del D.E.C. – dall’EAP, 
su conto corrente bancario/postale dell’appaltatore, con ordini di pagamento emessi a cura di questo 
Ente appaltante. L'Ente si libera dalle proprie obbligazioni di pagamento con l'emissione dell’ordine 
di pagamento. 
Rimborso dei costi di trasporti: Il pagamento forfettario dei transfer sarà eseguito al termine di ogni 
turno previa verifica delle liste dei partecipanti dei singoli turni che hanno usufruito dei trasporti.  

Articolo 13 - Lavoratori dipendenti e loro tutela - Documento unico di regolarità contributiva - 

DURC 

L’Impresa deve osservare le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei 
regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.  
Qualora il D.U.R.C. riporti inadempienze, l’Ente agirà secondo quanto previsto dall’articolo 30, 
comma 5 del Codice. 
In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell’Impresa, il 
Responsabile del procedimento provvederà in base all’articolo 30, comma 6 del Codice.  

Articolo 14 - Interferenze illecite – Patti di integrità 

INTERFERENZE ILLECITE – L’Impresa si impegna a dare immediata notizia alla Prefettura di ogni 
tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale in qualunque forma 
esso si manifesti nei propri confronti e nei confronti dei componenti la propria compagine sociale 
nonché dei rispettivi familiari.  
L’Impresa si impegna, altresì, a denunciare all’Autorità giudiziaria o agli Organi di polizia ogni 
illecita richiesta di denaro, di prestazioni o di altre utilità o, comunque, ogni illecita interferenza 
nell’esecuzione della prestazione formulatagli anche attraverso suoi agenti, rappresentanti o 
dipendenti. Dei fatti sopra richiamati l’Impresa darà immediata notizia – in qualunque forma (anche 
verbale) e in via riservata - a quest’Ente. 
PATTI DI INTEGRITA’ – L’Impresa, conformando il proprio comportamento ai principi di lealtà, 
trasparenza e correttezza, si impegna a rilasciare per tutta la durata del contratto e ogni qualvolta 
richiesta dall’Ente apposita dichiarazione attestante l’insussistenza dei fatti sopra richiamati che 
qualora fossero accertati dall’Ente, con qualunque mezzo, potranno determinare la risoluzione del 
contratto in danno per violazione di obblighi essenziali. 
L’Impresa, non avendo nulla da eccepire, dichiara espressamente di accettare le su estese condizioni, 
fornendo ogni più ampia liberatoria affinché l’Ente possa rivalersi sulla cauzione prestata. 

Articolo 15 - Norme di sicurezza 

L’appaltatore si obbliga ad ottemperare, nei confronti del proprio personale, a tutte le prescrizioni 
derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul 
lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i 
relativi oneri. 
In particolare, si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale nell’esecuzione delle 
obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al D.Lgs. n. 81/2008. 



L’appaltatore s’impegna ad adottare tutti i mezzi ritenuti necessari a garantire una perfetta 
rispondenza alle vigenti disposizioni igienico-sanitarie previste per lo svolgimento del servizio 
oggetto del presente contratto. 

Articolo 16 - Cauzione definitiva a garanzia del contratto 

Ai sensi dell’art. 103 del Codice, a garanzia dell’esatto e puntuale adempimento del contratto, 
l’Impresa ha costituito una garanzia complessiva pari a Euro ______________ (_________________) 
mediante polizza fidejussoria n. ________________ emessa in data ___________________ da 
_______________________, con sede in _______________ (____) – CAP __________ – Via 
__________________ - autenticata nelle firme e nei poteri dal dott. _____________, notaio in 
_________________, in data __________________ rep. n. ______________. 
Tale cauzione si intende a prima e semplice richiesta, incondizionata, irrevocabile, con rinuncia al 
beneficio della preventiva escussione, estesa a tutti gli accessori del debito principale, in favore 
dell’Ente contraente a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche 
future ai sensi e per gli effetti dell’art. 1938 cod. civ., nascenti dal contratto in relazione al medesimo. 
La cauzione rilasciata a favore dell’Ente opererà per tutta la durata del contratto e, comunque, sino 
alla completa ed esatta esecuzione di tutte le obbligazioni contrattuali certificata dagli esiti positivi 
della verifica di conformità. In particolare, la cauzione garantisce tutti gli obblighi specifici assunti 
dall’Impresa, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta 
espressamente inteso che, nel caso in cui si verifichi un inadempimento del l’impresa, l’Ente ha 
diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l’applicazione delle penali nei limiti dell’importo 
massimo previsto dalla normativa vigente. 
Qualora l’ammontare della garanzia prestata a favore dell’Entee dovesse ridursi per effetto 
dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l’Impresa dovrà provvedere al reintegro entro 
il termine di 10 giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall’Ente. 
In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo l’ Ente ha la facoltà di 
dichiarare risolto il contratto, ai sensi dell’art. 1456 codice civile. 

Articolo 17 - Modalità di riscossione dei corrispettivi dell'appalto e generalità delle persone 

delegate ad operare sul conto corrente 

Il corrispettivo dell’appalto sarà accreditato sul conto corrente intrattenuto dall’Impresa - IBAN 
__________________________. 
La persona delegata ad operare sul predetto conto è il Sig. _________, nato a ________ (__) il 
______________ – Codice Fiscale: _________________________. 
Il pagamento avverrà previa richiesta del documento unico di regolarità contributiva e verifica 
prevista dall’articolo 48-bis del d.p.r. 29 settembre 1973, 602, secondo le modalità di cui al 
regolamento adottato con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40. 
L’Impresa s’impegna a comunicare tempestivamente per iscritto gli eventuali cambiamenti circa le 
modalità di riscossione e i relativi estremi, tenendo conto di quanto previsto dalla già richiamata 
legge 136/2010. L’Impresa dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della legge 13 agosto 2010 
n. 136 e s.m.i. 

Articolo 18 - Tracciabilità dei flussi finanziari – Articolo 3 legge 13.8.2010, n. 136 

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 3 della legge 136/2010, l’Impresa si obbliga a rispettare, senza 
eccezione alcuna, quanto previsto dalla predetta normativa in ordine alla tracciabilità dei flussi 
finanziari. Il mancato puntuale adempimento a tale obbligo comporta la risoluzione del contratto ai 
sensi dell’art. 3 comma 9-bis della citata legge 136/2010.  



L’Impresa si obbliga, a mente di quanto previsto dall’articolo 3, comma 8 della legge 136/2010, a 
inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e con sub-contraenti, a pena di nullità, 
un’apposita clausola concernente l’assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di 
cui alla citata legge. Tutte le parti, siano esse appaltatori, subappaltatori e/o sub-contraenti 
procedono, nell’ipotesi in cui vengano a conoscenza dell’inadempimento della propria controparte 
agli obblighi di tracciabilità, all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informando 
contestualmente l’Ente e l’Ufficio territoriale del governo competente. Nell’ipotesi di subappaltatori 
e/o sub-contratti l’Impresa si obbliga a trasmettere all’Ente oltre alle informazioni previste dalla 
normativa vigente (articolo 118 comma 11 del codice di contratti) e dal presente contratto, anche 
copia conforme del subappalto e/o sub-contratto per le verifiche di cui al presente articolo. 

Articolo 19 - Subappalto  

Si dà atto che l’Impresa ha manifestato il proprio intendimento di avvalersi del subappalto, come 
previsto dall’art. 105 del codice dei contratti. 
Il termine per il rilascio dell’autorizzazione al subappalto a cura dell’Ente decorrerà solo 
esclusivamente dal momento in cui l’Impresa avrà depositato formalmente tutta la documentazione 
prevista dal citato art. 105 presso l’Ente.  
Nell’ipotesi in cui l’Ente debba corrispondere direttamente al subappaltatore l’importo ad esso 
spettante, l’Impresa produrrà all’Ente copia conforme della fattura emessa dal subappaltatore nei 
suoi confronti, accompagnata da idoneo documento, sottoscritto da entrambi i contraenti (Impresa 
e subappaltatore), dal quale si evincono le effettive prestazioni eseguite dal subappaltatore, con 
relativa attestazione di regolarità e di buon esito. 
 
(ovvero nel caso non sia stata presentata l’istanza di cui all’art. 105, comma 4, lett. b, del codice dei contratti): 

 
Si dà atto che l’Impresa non ha manifestato l’intendimento di avvalersi del subappalto. 
 

Articolo 20 - Modifiche del contratto  

Ai sensi dell’Art. 106, comma 12, del D.lgs 50/2016, qualora in corso di esecuzione si renda necessario 
un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto dell'importo del 
contratto, l’EAP può imporre all'Impresa aggiudicataria l'esecuzione alle stesse condizioni previste 
nel contratto originario. Si precisa che, in caso di diminuzione delle prestazioni, l’Impresa non avrà 
diritto ad alcun compenso o indennità, ne può far valere il diritto alla risoluzione del contratto. 
Qualora l’Impresa, per qualsiasi motivo, non sia in grado di fornire una parte essenziale dei servizi 
proposti nell’offerta tecnica, dovrà immediatamente sottoporre all’Ente soluzioni alternative, senza 
supplementi di prezzo a carico dell’Ente. Le prestazioni fornite dovranno essere di valore pari a 
quelle proposte nell’Offerta tecnica.  

Articolo 21 – Controversie  

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza del presente contratto, comprese 
quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell’accordo bonario previsto dall’articolo 206 del 
Codice, l'Ente intende adire in via esclusiva l'Autorità giudiziaria ordinaria. Il foro competente è 
esclusivamente quello di Roma.  
Qualora la controversia dovesse sorgere durante l’esecuzione del contratto, l’Impresa sarà 
comunque tenuta a proseguire il servizio, senza poter in alcun modo sospendere o ritardare lo 
svolgimento delle prestazioni; restando inteso che, qualora l’Impresa si rendesse inadempiente a tale 
obbligo, l’Ente contraente potrà risolvere il contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.c. 



Articolo 22 - Obblighi di riservatezza e segretezza 

L’Impresa ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, 
comunque, a conoscenza in occasione delle prestazioni contrattuali, di non divulgarli in alcun modo 
e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo.  
L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o 
predisposto in esecuzione del presente contratto. 
L’obbligo di cui al precedente comma non concerne i dati e le informazioni che siano o divengano 
di pubblico dominio o che già siano in possesso dell’Impresa nonché i concetti, le idee, le 
metodologie e le esperienze tecniche che l’Impresa sviluppa o realizza in esecuzione delle 
prestazioni contrattuali.  
L’Ente, parimenti, assume l’obbligo di non divulgare le informazioni tecniche portate a sua 
conoscenza dall’Impresa, nello svolgimento del rapporto contrattuale, come informazioni riservate. 
L’obbligo permane fino a che queste non divengano di pubblico dominio.  
In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’Ente contraente ha la facoltà di dichiarare 
risolto di diritto il contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. Il l’impresa sarà tenuta a risarcire tutti i danni 
che dovessero derivare all’Ente contraente a seguito dell’inadempimento degli obblighi di 
riservatezza di cui sopra.  

Articolo 23 - Risoluzione 

Ove l’Impresa si renda inadempiente, oltre ai casi per i quali trova applicazione la disciplina prevista 
dall’art. 108 del Codice dei contratti, anche a uno solo degli obblighi inerenti l’esecuzione delle 
prestazioni oggetto del presente contratto, l’Ente può assegnare alla medesima, a mezzo di apposita 
comunicazione inviata tramite PEC, un termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni, per porre fine 
all’inadempimento. Trascorso tale termine senza che l’inadempimento sia cessato, l’Ente ha la 
facoltà, ai sensi dell’articolo 1454 c.c., di considerare risolto di diritto il contratto.  
In ogni caso, si conviene che l’Ente, oltre ai casi già espressi nei precedenti articoli, possa risolvere il 
contratto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., nelle seguenti situazioni: 
 frode, a qualsiasi titolo, da parte dell’appaltatore nell’esecuzione delle prestazioni affidate; 
 ingiustificata sospensione del servizio; 
 subappalto non autorizzato; 
 cessione in tutto o in parte del contratto a terzi; 
 mancato rispetto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti 

contratti collettivi di lavoro; 
 mancato rispetto delle norme in materia di sicurezza e salute dei lavoratori; 
 il verificarsi di una delle condizioni previste come causa di esclusione dell’art. 80 del Codice; 
 perdita, in capo all’appaltatore, della capacità generale a stipulare con la Pubblica 

Amministrazione, ai sensi dell’art. 80 del Codice e delle altre norme che stabiliscono forme di 
incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione; 

 violazione delle prescrizioni relative alla riservatezza; 
 venir meno dei requisiti tecnici posti alla base dell’aggiudicazione dell’appalto; 
 violazione degli obblighi ed inosservanza delle disposizioni contenute nel patto d’integrità; 
 in caso di mancata reintegrazione della garanzia eventualmente escussa   entro il termine di dieci 

giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’Ente; 
 inadempienza da parte dell’appaltatore alle norme di legge sulla tracciabilità dei flussi finanziari; 
 in tutti gli altri casi espressamente previsti nel presente contratto e nelle vigenti disposizioni di 

legge. 
In tutti i casi di risoluzione del contratto, l’Ente avrà diritto di ritenere definitivamente la cauzione, 



fermo restando il diritto al risarcimento dell’ulteriore danno.  
L’irrogazione nei confronti dell’Impresa di sanzioni interdittive o di misure cautelari di cui al decreto 
legislativo n. 231/01 e s.m.i., che impediscano di contrarre con la Pubblica Amministrazione, 
comporta l’immediata risoluzione di diritto del presente rapporto contrattuale che è altresì 
condizionato in via risolutiva all’esito negativo del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese ai 
sensi della vigente normativa (d.p.r. 445/2000) nonché in relazione alla sussistenza di una delle cause 
interdittive previste dal codice antimafia (d.lgs. 159/2011). 
Gli effetti della risoluzione non si estenderanno alle prestazioni già eseguite ai sensi dell’articolo 
1458 c.c. e del già richiamato art. 108 del Codice. 

Articolo 24 - Clausola risolutiva espressa 

In caso di grave inadempimento, ovvero in caso di inadempienze per fatti o atti ricadenti sul minore 
partecipante, l’EAP ha piena facoltà di considerare risolto di diritto il contratto. 
La risoluzione opererà automaticamente a seguito di formale notifica a mezzo di raccomandata con 
ricevuta di ritorno/PEC, ai sensi dell’art. 1456 co. 2 c.c.. 
In particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, l’EAP potrà applicare la presente 
clausola risolutiva espressa nei seguenti casi: 
a) scarsa e inadeguata sorveglianza dei minori, in tutte le fasi del soggiorno (dalla presa in carico 
dalle famiglie alla relativa riconsegna) che possa mettere in pericolo e cagioni danno e/o infortunio, 
di qualsiasi grado, ai minori ospiti; 
b) carenze igieniche nella conservazione, preparazione e somministrazione dei cibi tali da alterare il 
normale stato di salute agli ospiti; 
c) carenze igieniche della struttura (pulizia dei servizi igienici, delle stanze, delle aree comuni) tali 
da creare condizioni di disagio agli ospiti e condizionare il buon esito del soggiorno; 
d) atti o molestie di qualsiasi natura, nei confronti dei minori ospiti attuate da personale dell’Impresa 
o ad esso riconducibile. 
In caso di risoluzione del contratto l’EAP procederà all’immediata escussione del deposito 
cauzionale presentato, per l’intero importo garantito, incamerando le relative somme, salvo il diritto 
al risarcimento del maggior danno subito. 
 
Articolo 25 - Esecuzione in danno 

Fermo restando quanto previsto dal precedente articolo, qualora l’Impresa ometta di eseguire la 
prestazione oggetto del contratto, entro i termini e con le modalità indicati nello stesso, l’Ente avrà 
la facoltà di affidare, senza alcuna formalità, l'esecuzione della prestazione ad altri operatori 
economici in danno dell’Impresa e di addebitargli i costi sostenuti a fronte degli stessi, detraendo il 
relativo importo dalla fattura successivamente emessa dall’Impresa. 

Articolo 26 - Recesso 

Nel corso dell’esecuzione del servizio l’Ente si riserva la facoltà, ai sensi dell’art. 109 del Codice, di 
recedere dal contratto in qualunque momento previo il pagamento delle prestazioni relative ai 
servizi eseguiti, oltre al decimo dell’importo dei servizi non eseguiti. L’esercizio del diritto di recesso 
è preceduto da una formale comunicazione all’appaltatore da darsi con un preavviso di 30 giorni 
mediante o altro mezzo equivalente. Le parti precisano che il decimo dell’importo delle prestazioni 
non eseguite sarà calcolato secondo quanto previsto dal richiamato art. 109, prendendo a riferimento 
l’importo netto contrattuale di cui al precedente articolo 4.  



Articolo 27 - Cessione del contratto – cessione dei crediti 

E’ fatto assoluto divieto all’Impresa di cedere, anche in parte, a qualsiasi titolo, il Contratto a pena 
di nullità della cessione stessa.  
E’ ammessa la cessione dei crediti maturati dall’Impresa nei confronti dell’Ente contraente a seguito 
della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto effettuate nel rispetto 
dell’art. 106, comma 13, del codice dei contratti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le 
prescrizioni contenute nel contratto e nei suoi allegati.  

Articolo 28 - Spese di contratto, di bolli e di servizio 

Sono a carico dell’Impresa tutte le spese inerenti alla stipula ed esecuzione del presente atto, 
registrazione fiscale, bolli, diritti di segreteria, copie di atti, spese postali e di cancelleria e ogni altra 
spesa, comprese quelle eventualmente richieste dall’Impresa per sopralluoghi. 

Articolo 29 - Norma di chiusura 

Per tutto quanto non disciplinato dal presente contratto, si rinvia alle specifiche tecniche a quanto 
allegato al presente atto e alle norme e regolamenti vigenti. 
Richiesto io, Ufficiale rogante, ho ricevuto il presente contratto, da me redatto su n. ___ pagine e n. 
___ righe della presente pagina oltre le sottoscrizioni, e a chiara ed intelligibile voce ne ho dato 
lettura alle parti contraenti, le quali avendolo riconosciuto conforme alla loro volontà, lo approvano 
e con me lo sottoscrivono, apponendo inoltre le prescritte firme marginali sui fogli e sugli allegati. 
Il rappresentante dell’Ente______________________________ 
L’impresa______________________________________________________ 
L’ufficiale rogante ______________________________________________ 

Approvazione espressa di clausole 

La ditta dichiara di conoscere e di espressamente approvare, a norma dell’art. 1341 codice civile, le 
seguenti clausole: 
- art. 6 obblighi contrattuali; 
- art. 7 corrispettivi e prezzi; 
- art. 10 reportistica prestazioni; 
- art. 22, risoluzione; 
- art. 24, clausola risolutiva espressa 
- art. 25, con particolare riferimento alla facoltà dell’Ente, qualora l’Impresa ometta di eseguire la 

prestazione oggetto del contratto, entro i termini e con le modalità indicati nello stesso, di far 
eseguire in danno dell’Impresa, a terzi, le non eseguite; 

- art. 26, recesso. 
 
L’Impresa ________________________________  
 


