Allegato 8
procedura aperta per la selezione di una compagnia assicurativa per la stipula di una polizza
assicurativa “ramo danni” relativa al patrimonio immobiliare dell’Associazione Cassa Nazionale
di Previdenza ed Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali, ai sensi degli articoli
59 e 60 del D. Lgs. n. 18 aprile 2016 n.50. Codice CIG: 7718910609

Bozza CONTRATTO

tra
CNPR – Associazione Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza favore dei Ragionieri e Periti
Commerciali, in persona del proprio legale rappresentante pro tempore, Dott. Luigi Pagliuca, con sede legale
in Roma, Via Pinciana n. 35, ed ivi domiciliata ai fini del presente atto (di seguito, “CNPR”),
- da una parte e
_______________________________ in persona del ______________, in qualità di _________________,
con sede in __________ , ed ivi domiciliata ai fini del presente atto, iscritta alla C.C.I.A.A. di ___________
(di seguito, la “Società”),
- dall’altra parte (di seguito, collettivamente, le “Parti”)
PREMESSO CHE

A.

CNPR è Ente previdenziale associativo, senza scopo di lucro, con personalità giuridica di diritto
privato secondo le disposizioni del D.Lgs. 30 giugno 1994 n. 509.

B.

Con delibera del _________________, il Consiglio di Amministrazione di CNPR ha deliberato alla
Società l’aggiudicazione dell’appalto a seguito di procedura
del decreto
legislativo
n.50/2016
del
18
aprile
2016
(il
“Codice”),
per
___________________________________________, codice CIG: _____________.

C.

La Società ha accettato tutte le condizioni indicate nella lettera d'invito e nel Capitolato speciale
d'appalto allegati al presente Contratto (Allegato A)

TUTTO CIÒ PREMESSO
Si conviene e stipula quanto segue
1.

PREMESSE E ALLEGATI
Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto.
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2.

DOCUMENTAZIONE CONTRATTUALE

Il rapporto contrattuale è regolato dai seguenti atti e documenti, indicati secondo l’ordine di prevalenza:
il presente contratto;
la lettera d'invito;
l’offerta tecnica;
l’offerta economica;
capitolato tecnico e allegati;
la documentazione prodotta dall’Appaltatore in sede di gara.
3.

OGGETTO DEL CONTRATTO
CNPR affida alla Società, che accetta,..........................................

4.

LUOGHI DI ESECUZIONE DEI SERVIZI/LAVORI
Si rimanda a quanto previsto dal Capitolato speciale d'appalto.

5.

DURATA DELL’APPALTO
Le attività oggetto dell’appalto hanno la durata prevista nel Capitolato speciale d'appalto.

6.

CORRISPETTIVO E PAGAMENTI
L’importo complessivo dei servizi/forniture oggetto di affidamento, per tutta la durata dell’appalto, è pari
ad euro ______________________ oltre Iva.

Il corrispettivo contrattuale è fisso ed invariabile e comprende tutti gli oneri, costi, attività, forniture
comunque necessari per l’esecuzione delle prestazioni a regola d’arte, nonché secondo le modalità e
condizioni riportate nei documenti contrattuali, in perfetta relazione altresì allo scopo, all’uso ed alla
funzione cui le prestazioni sono finalizzate.
Il pagamento del corrispettivo contrattuale avverrà in rate mensili, secondo quanto previsto nel
Capitolato speciale d'appalto ed a seguito di presentazione di apposita fattura in formato elettronico ai
sensi dell'articolo 21, comma 1, del DPR 633/1972.
I pagamenti verranno effettuati a ricevimento fattura elettronica con applicazione dello split payment:
codice unico: UF4OXL.
nella fattura dovrà essere indicato il CIG:
e il seguente numero di OA:
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7.

SUBAPPALTO
Secondo quanto previsto nei documenti di gara.

8.

PENALI
Si applicheranno le penali previste nel Capitolato speciale d'appalto.

9.

OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
Il CIG relativo al presente Contratto è ____________________. I contraenti pertanto assumono tutti gli
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive
modifiche e/o integrazioni. La Società si impegna a rendere la dichiarazione relativa alla tracciabilità dei
flussi finanziari.

10.

RISERVATEZZA DEI DATI
Le parti, ai sensi dell’art 7 del GDPR., si danno reciproco consenso al rispettivo trattamento dei dati per
le finalità per i quali sono stati acquisiti.
La CNPR, quindi, si impegna, nei confronti della Società, al rispetto dei dati personali della stessa ed a
tal fine rende l'informativa ex art. 53 D.Lgs. n.50/2016 rendendo noto che i dati, trattati in modo lecito e
corretto, saranno utilizzati dagli incaricati della CNPR per l'esecuzione del presente Contratto.
Per l'esecuzione del presente Contratto la CNPR conferma la designazione della Società, Responsabile
nei confronti della CNPR, per il trattamento dei dati personali dei quali viene in possesso ai fini dello
svolgimento del presente Contratto.
La Società, di conseguenza, si impegna nei confronti della CNPR al rispetto del trattamento di tutti i dati
personali dei quali viene in possesso ai fini dello svolgimento del Contratto.

11.

GARANZIE
La Società, a garanzia dell'esecuzione del Contratto costituisce la garanzia fideiussoria nella misura e
secondo le modalità previste dall'art. 103 del D.Lgs. n.50/2016, mediante garanzia fideiussoria n.
______________ rilasciata da _____________________.
Lo svincolo della garanzia avverrà nei tempi e nei modi previsti dal citato art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016.
Resta comunque salvo e impregiudicato il diritto della Committente al risarcimento dell’ulteriore danno
ove la cauzione non risultasse sufficiente.
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In caso di escussione totale o parziale della cauzione, l’Appaltatore ha l’obbligo di reintegrarla sino
all’importo convenuto nel termine di quindici giorni, pena la risoluzione di diritto del contratto.

12.

RESPONSABILITÀ

Il
Responsabile
del
Procedimento
è____________
(indirizzo
di
posta
elettronica:
__________________@cassaragionieri.it); tel. 06/84467____, fax 06/8416501.
Il Responsabile dell'esecuzione e direzione del contratto è:.....................................................................
Il Responsabile della Protezione dei dati ai sensi degli artt. 37 e 39 del Regolamento UE 2016/679 è il
Signor Pietro Bergamini i cui dati di contatto sono: pietro.bergamini@cassaragionieri.it PEC
rpd.privacy@pec.cassaragionieri.it
L'interessato al quale si riferiscono i dati ha diritto di accedere ai dati stessi con richiesta, inoltrata presso
la sede sociale in Roma, Via Pinciana n.35, alla CNPR, in qualità di Titolare del trattamento ovvero al
suddetto Responsabile.
13.

MODELLO EX D.LGS. 231/2001 E CODICE DI COMPORTAMENTO CONTRAENTI
CNPR nella conduzione dei propri affari e nella gestione dei propri rapporti si ispira ai principi contenuti
in apposito "Modello Organizzativo redatto secondo i requisiti di cui al D.Lgs. 231/2001, comprensivo del
Codice Etico, del Codice di comportamento dei Contraenti e del Codice per la Trasparenza, adottati
dall'Associazione. La controparte dichiara di aver preso atto delle previsioni contenute nel Modello
Organizzativo e nel Codice di comportamento dei Contraenti di CNPR, di condividerne i contenuti e di
impegnarsi a rispettarne i principi ed i protocolli ad essa applicabili, nello svolgimento dell'attività oggetto
del presente incarico. La violazione delle disposizioni contenute nel Modello Organizzativo e nel Codice
di comportamento dei Contraenti da parte della controparte contrattuale potrà comportare, a seconda
della gravità dell'infrazione, la risoluzione in danno del presente contratto ai sensi e per gli effetti dell'art.
1456 c.c., fermo restando il risarcimento dei danni eventualmente causati a CNPR. Il Modello
Organizzativo e il Codice di comportamento dei Contraenti sono pubblicati sul sito
www.cassaragionieri.it nella sezione "Cassa previdenza trasparente".

14.

15.

Spese contrattuali
Sono a carico dell’Appaltatore tutte le spese di stipulazione, di copie, di stampati e di elaborati, come ad
esempio spese di bolli, onorari professionali ecc. ed in genere spese direttamente o indirettamente
correlate all’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto ad eccezione di quelle
legislativamente poste a carico di CNPR.
CONTROVERSIE
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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 davanti al Foro di Roma. Non è ammesso il ricorso
all’arbitrato.
Qualunque sia l'entità o la natura delle controversie, la Società si obbliga ad eseguire le prestazioni
sopra specificate e non potrà sospendere o interrompere l'esecuzione del servizio oggetto del presente
Contratto.
Per tutto quanto non previsto negli atti di gara sono applicabili il Codice, il codice civile e le altre leggi e
regolamenti vigenti in materia dei servizi oggetto del Contratto, in quanto applicabili.

***
ALLEGATI:

_______________________

____________________

______________________

ASSOCIAZIONE CNPR

Roma,
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