
Allegato 1

Procedura aperta  per  l'affidamento  del  servizio  di  consulenza  strategica  di

comunicazione a favore dell'Associazione Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a

favore dei Ragionieri e Periti Commerciali in Roma Via Pinciana n. 35, ai sensi ai sensi

degli artt. 59 e 60 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 e s.m.i..

 Codice CIG: 80172056DB

CAPITOLATO D'APPALTO
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ART. 1

(Oggetto della procedura)

1. La presente procedura ha per oggetto l'affidamento, a favore dell’Associazione “Cassa

Nazionale di  Previdenza ed Assistenza a favore dei  Ragionieri  e Periti  Commerciali”-

CNPR, Via Pinciana n.35 - 00198 Roma, di seguito CNPR o Associazione, del servizio di

consulenza strategica di  comunicazione, al  fine di  realizzare: un potenziamento della

attività di comunicazione per un riconoscimento del marchio di CNPR (politica di brand

awareness), la crescita di consapevolezza dei diritti/doveri degli iscritti alla CNPR, un

efficace monitoraggio del processo comunicativo e rafforzare la conoscenza delle attività

della  CNPR  presso  gli  stakeholder  comunicativi  individuali  (es.:  opinione  pubblica,

studenti, decision maker, iscritti CNPR).

ART. 2

(Servizi da eseguire, relative modalità)

1. La  società  dovrà  realizzare  il  servizio  mettendo  a  disposizione  le  proprie

conoscenze e dichiarandosi interessata e disponibile a collaborare con CNPR per il

raggiungimento degli obiettivi che saranno indicati da CNPR stessa.

La  società  dovrà  svolgere  all'interno  del  complessivo  processo  di  consulenza

strategica, le seguenti macro attività:

A:  analisi  strategica  per  la  comprensione  dell'ambiente  di  riferimento  e  degli

standard di settore ed individuazione degli obiettivi;

B: piano di marketing e comunicazione, mediante il quale vengono formalizzate da

un punto di vista operativo la strategia e la programmazione delle campagne da

realizzare;

C: implementazione e controllo azioni di marketing condivise con CNPR.

2. Per  l'adempimento  della  consulenza  e  dei  servizi  la  Società  si  impegna  ad

avvalersi dell'apporto di personale di propria fiducia, alle proprie dipendenze e a

proprio carico, garantendone le conoscenze e competenze e, ove risulti necessario

e/o  opportuno,  provvedendo  a  segnalarli  alla  CNPR,  a  contattarli,  e  a  curare
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direttamente  i  rapporti  con  gli  stessi,  coordinandone  l'attività  e  vigilando  sul

regolare espletamento della stessa.

ART. 3

(Durata)

1. La durata dell’appalto è di n. 24 mesi a decorrere dalla data di stipula del contratto.

ART. 4

(Luogo di svolgimento dei servizi)

1. I servizi potranno essere svolti sia presso la sede dell'appaltatore che presso la sede

della CNPR, a seconda delle esigenze di volta in volta rappresentate dalla Cassa.

ART. 5

(Importo)

1. L’importo biennale a base d’asta dell’appalto per i servizi di cui all’art. 2 è fissato in

Euro 110.000,00 (centodiecimila/00) oltre Iva ed eventuale contributo previdenziale.

Non sono previsti oneri per la sicurezza da rischi da interferenze.

2. Sui  compensi  spettanti  all'appaltatore  sarà  operata  la  detrazione  delle  somme

eventualmente dovute alla C.N.P.R. a titolo di penali per inadempienze, ovvero, per ogni

altro indennizzo, risarcimento o rimborso previsto.

ART. 6

(Aggiudicazione)

1. L’affidamento  dell'appalto  verrà  effettuato  secondo  il  criterio  dell'offerta

economicamente più vantaggiosa come previsto dall'articolo 95 del Codice dei contratti

pubblici.
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ART. 7

(Tutela della privacy)

1.  Per  quanto  riguarda  il  trattamento  dei  dati  personali  si  fa  riferimento  al  D.Lgs.

n.196/03  e  s.m.i.  ed  al  Regolamento  UE  2016/679, che  dovrà  essere  applicato

nell’esecuzione del servizio in oggetto. Il trattamento dei dati avverrà nel rispetto del

segreto d’ufficio e dei principi di correttezza, liceità e trasparenza, in applicazione della

stessa  legge  in  modo  da  assicurare  la  tutela  della  riservatezza  dell’interessato.  Il

trattamento verrà effettuato anche con l’ausilio di mezzi informatici, con la precisazione

che  l’eventuale  elaborazione  dei  dati  per  finalità  statistiche  o  di  ricerca  avverrà

garantendo l’anonimato.

2.  La comunicazione dei dati ad altri  soggetti  pubblici  e/o privati verrà effettuata in

esecuzione di obblighi di legge.

3. E’ fatto divieto all’aggiudicatario ed al personale dallo stesso impiegato nel servizio di

utilizzare  le  informazioni  assunte  nell’espletamento  delle  attività,  per  fini  diversi  da

quelli inerenti l’attività stessa.

ART. 8

(Sicurezza)

1. L’appaltatore  è  tenuto,  per  quanto  di  sua  competenza,  all’osservanza  delle

disposizioni di cui al D.Lgs. n.81/08, e successive modificazioni e integrazioni.

ART. 9

(Pagamenti)

1.  Il  pagamento del compenso avverrà ogni trimestre, a seguito di presentazione di

apposita  fattura  in  formato  elettronico  con  applicazione  dello  split  payment,  ad

esclusione dei casi previsti dalla normativa vigente.

2. Il pagamento avverrà entro 30 giorni dalla data di emissione della fattura.
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3. Qualora l'appaltatore risulti inadempiente nei confronti del personale occupato nei

servizi oggetto dell'appalto per contributi previdenziali e per le altre assicurazioni sociali

e  relativi  accessori,  il  pagamento  delle  fatture  sarà  subordinato  in  ogni  caso  alla

regolarizzazione del  debito stesso.  E'  fatto salvo,  comunque,  il  diritto della CNPR di

trattenere  sulle  somme dovute all'appaltatore gli  importi  corrispondenti  ai  contributi

omessi e relativi accessori in applicazione alla normativa vigente.

4.  L'imposta  sul  valore  aggiunto  (IVA)  verrà  calcolata  dall’appaltatore  in  sede  di

fatturazione nella misura dovuta.

5. Nel caso di contestazione da parte dell’Associazione per vizio o difformità di quanto

oggetto del  servizio rispetto al  contratto,  i  termini  di  pagamento concordati  restano

sospesi dalla data di spedizione della nota di contestazione e riprenderanno a decorrere

con la definizione della pendenza.

Art.10

(Tracciabilità dei dati)

1. Il CIG relativo al presente contratto è: 80172056DB; il contraente pertanto assume

tutti gli  obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13

agosto 2010 n. 136 e successive modifiche ed integrazioni.

2. In caso di inosservanza degli obblighi di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010

n. 136 e successive modifiche e/o integrazioni si applicano le sanzioni previste dall’art. 6

della predetta legge.

ART. 11

(Responsabilità e Obblighi dell’appaltatore)

1. L'appaltatore si assumerà la responsabilità della corretta gestione degli adempimenti

a lui affidati.
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L'appaltatore,  pertanto,  garantirà  la  totale  copertura  di  eventuali  danni  arrecati

direttamente  o  indirettamente  alla  Cnpr  che  derivino  dalla  mancata,  inadeguata  o

ritardata applicazione degli adempimenti previsti nel presente contratto, senza diritto ad

alcuna rivalsa.

Al  fine di  cui  sopra  l'appaltatore  produrrà copia della  polizza annuale  rinnovabile,  a

dimostrazione dell'idonea copertura assicurativa di responsabilità civile.

La Cnpr, previa diffida ad adempiere, si riserverà la facoltà di procedere alla risoluzione

del  contratto  ed  all'esecuzione  d'ufficio  a  spese  dell'appaltatore,  in  caso  di  gravi  e

ripetute violazioni  degli  obblighi  contrattuali  che rendano impossibile la prosecuzione

dell'appalto.

La Cnpr si riserva, altresì, la facoltà di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti

dell'art 1456 c.c., a rischio e danno dell'appaltatore, in casi di grave negligenza o frode

nell'esecuzione degli obblighi contrattuali e di sospensione o interruzione del servizio da

parte dell'appaltatore stesso per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore.

La  risoluzione  anticipata  del  contratto  comporterà  l'incameramento  della  cauzione

definitiva prevista e del residuo prezzo non ancora corrisposto nonché il risarcimento dei

danni conseguenti.

2. L’appaltatore è responsabile per infortuni e danni provocati a persone o cose dell’ente

o a terzi, per fatto proprio o dei suoi dipendenti o collaboratori, nell’esecuzione degli

adempimenti assunti con il contratto.

3. L’appaltatore è sottoposto a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti risultanti da

disposizioni legislative o regolamenti vigenti in materia di lavoro ed assicurazioni sociali

ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi. Il contraente è obbligato ad applicare nei

confronti  dei  propri  dipendenti  occupati  nelle  prestazioni  oggetto  del  contratto,

condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di

lavoro  della  categoria  e  degli  eventuali  accordi  integrativi  territoriali.  Qualora

successivamente  l'appaltatore  trascuri  uno  qualsiasi  degli  adempimenti  prescritti  in

materia di lavoro, la Cnpr si riserva la facoltà di considerare il contratto risolto per fatto

e colpa dello stesso e di incamerare la garanzia fideiussoria prevista e salvo gli eventuali

maggiori danni.

Resta  inteso  che  ogni  e  qualsiasi  onere  derivante  dall'applicazione  della  presente

pattuizione sarà a carico dell'appaltatore il quale, inoltre, si assume la responsabilità per

6/10



i fatti negativi che possono derivare alla Cnpr dal comportamento della società stessa

nella gestione del rapporto di lavoro con i propri dipendenti/collaboratori.

L'appaltatore riconosce che la Cnpr risulta estranea a qualsiasi vertenza economica o

giuridica tra lo stesso ed il proprio personale dipendente.

Nessun rapporto di lavoro verrà ad instaurarsi tra la Cnpr ed il personale/collaboratori

dell'appaltatore  che  opereranno  in  regime  di  dipendenza/collaborazione  e  sotto

l'esclusiva  responsabilità  dello  stesso  appaltatore  stesso,  sia  nei  confronti  della

Committente CNPR, che nei confronti di terzi.

4.  All’Ente  appaltante  sono  attribuiti  tutti  i  diritti  sulle  elaborazioni  dei  documenti

predisposti  dall’aggiudicatario nell’ambito del  servizio prestato e l’Ente medesimo ne

potrà  liberamente  usufruire  per  pubblicazioni,  atti  normativi  e  regolamentari,  ecc..

L’aggiudicatario  non  potrà  farne  uso,  al  di  fuori  di  quanto  previsto  dal  presente

capitolato, se non dietro autorizzazione dell’Ente appaltante.

ART. 12

(Penali, inadempimenti e risoluzione)

1.  Nel  caso di  gravi  ovvero  ripetute  inadempienze,  l’Associazione  avrà  la  facoltà  di

risolvere il contratto con tutte le conseguenze di legge che la risoluzione comporta, ivi

compresa la facoltà di affidare l’appalto a terzi.

2. Gli  eventuali  inadempimenti  contrattuali  verranno  contestati  all'appaltatore  per

iscritto, con l'indicazione del termine per le controdeduzioni. 

3.  Per l’applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, l’Associazione,

potrà  rivalersi  sulla  cauzione,  senza  bisogno  di  diffide  o  formalità  di  sorta.  Le

contestazioni formalizzate inibiscono, fino a completa definizione, il diritto al pagamento

delle relative fatture.

ART. 13

(Elezione di domicilio)

1. A  tutti  gli  effetti  giudiziali  ed  extragiudiziali  del  contratto,  l'aggiudicatario  dovrà

eleggere domicilio legale in Roma.
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ART. 14

(Stipula del contratto)

1. Il contratto dovrà essere stipulato entro i termini stabiliti dal Codice dei Contratti

Pubblici.

Forma parte integrante del  contratto il  disciplinare o lettera d'invito,  gli  allegati  e il

presente capitolato speciale di appalto, nonché l’offerta presentata dal concorrente.

2. Prima  della  stipula  del  contratto  dovrà  essere  presentata  la  cauzione  definitiva

prevista dall’art. 103 del Codice dei Contratti Pubblici secondo le forme e gli importi ivi

stabiliti, pena la decadenza dall’aggiudicazione.

ART. 15

(Contestazioni e controversie)

1. Tutte le controversie di qualsiasi natura e genere che dovessero sorgere in ordine al

presente  appalto  ed in  sede di  verifica  delle  prestazioni,  saranno risolte  secondo la

normativa vigente. Il foro competente in via esclusiva è quello di Roma; è escluso il

ricorso all’arbitrato. 

2. Qualunque sia l'entità o la natura delle controversie, l'appaltatore dovrà uniformarsi

alle disposizioni scaturenti  dagli  accordi di cui sopra, ne potrà, sotto alcun pretesto,

sospendere o interrompere l'esecuzione dei servizi.

ART. 16

(Responsabili)

1. Il Responsabile del procedimento, al quale rivolgersi per chiarimenti e informazioni

sulla  procedura,  è  il  dottor  Carlo  Maiorca  (tel.  06/84467270)  -  indirizzo  di  posta

elettronica:carlo.maiorca@cassaragionieri.it.

2.  Il  Responsabile  per  la  protezione  dei  dati  personali  ai  sensi  dell'articolo  37  del

Regolamento UE 2016/679 è il signor Pietro Bergamini presso la sede della CNPR in Via

Pinciana n.35 – 00198 Roma; email: pietro.bergamini@cassaragionieri.it.
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ART.17

(Rinvio)

1. Per  tutto  quanto  non  esplicitamente  previsto  dagli  atti  di  gara,  l'appalto  sarà

disciplinato dalle norme stabilite dal codice civile in materia di appalto, dal Codice dei

contratti pubblici, dalle leggi e regolamenti vigenti in materia dei servizi oggetto del

contratto, in quanto applicabili.

ART.18

(Riservatezza)

1. L'appaltatore s'impegna ad osservare ed a fare osservare a tutti i membri del gruppo

di  lavoro  la  massima  riservatezza,  a  non  divulgare  informazioni  di  qualsiasi  natura

acquisite in occasione della prestazione del servizio, pena la risoluzione del contratto ed

il risarcimento del danno.

ART.19

(Clausola risolutiva espressa)

1. 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 dalla Cnpr nei seguenti

casi:

cessione di tutto o di parte dell’oggetto del contratto;

dopo  tre  inadempienze,  contestate  tramite  raccomandata  con  avviso  di

ricevimento, in ordine alla corretta e regolare esecuzione del servizio

violazione dell’obbligo di riservatezza.
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ART. 20

(Spese)

1. Tutti gli eventuali oneri fiscali, le spese di bollo, di registrazione, di quietanza, ecc., e

le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto sono poste a carico della

ditta aggiudicataria.

Per  accettazione  integrale  ed  incondizionata  delle  norme  e  clausole  contenute  nel

presente capitolato.

___________________________________________

DATA, TIMBRO E FIRMA (per esteso) 

del  Legale Rappresentante della Ditta

Si dichiara ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 cod. civ. e s.m.i. di aver preso visione e

di approvare specificatamente le clausole contenute nei seguenti articoli:

1) Oggetto dell’appalto; 3) Durata; 8) Sicurezza; 9) Pagamenti; 11)  Responsabilità e

Obblighi  dell’appaltatore  12)  Penali,  inadempimenti  e  risoluzione;  14)  Stipula  del

contratto; 15) Contestazioni e controversie; 16) Responsabili; 18)  Riservatezza; 19)

Clausola risolutiva espressa; 20) Spese.

_____________________________________________

DATA, TIMBRO E FIRMA (per esteso) 

del Legale Rappresentante della Ditta

 […] .
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