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Allegato 6
Contratto tipo

C O N T R A T T O T I P O PER L’APPALTO SPECIFICO
Lotto N.

- CIG.................

Tra:
.......................................................................................................................... (nome, indirizzo)
che agisce in nome e per conto di ………………….………………………… (Stato membro)
in appresso denominato "la stazione appaltante", rappresentata, per la firma del presente contratto,
da ……..................................................................... (nome, indirizzo)
da una parte,
E
................................................................................... (nome, indirizzo della sede sociale)
in
appresso
denominato
"l’aggiudicatario",
rappresentato
…………………………........…............................... (nome e titolo)
dall'altra

da

Visto il regolamento (UE) n.1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, nei suoi articoli
24 e segg, i regolamenti attuativi (UE) 2017/39 e 2017/40 della Commissione, relativi al regime
di aiuto comunitario destinato alla distribuzione di frutta, verdura, ortofrutticoli trasformati e
prodotti da esse derivati ai bambini che frequentano regolarmente un istituto scolastico gestito o
riconosciuto dalle autorità competenti di uno Stato membro, nell’ambito del Programma “Frutta e
verdura nelle scuole”, A.S. ______
Vista la Decisione di esecuzione della Commissione Europea del 23 marzo 2017 C (2017)/1792
final, relativa alla ripartizione definitiva tra gli Stati membri dell’aiuto concesso dall’Unione europea
nell’ambito del Programma “Frutta e verdura nelle scuole” per il periodo dal 1° agosto 2017 al 31
luglio 2018 ( e sue successive variazioni), recante l’ammontare del cofinanziamento comunitario
(80%) pari a Euro _______;
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Visto il bando di gara pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea in data 26 luglio
2017, GU/S141 S numero [ 2017/S 141-2902028] Data [26/07/2017 ] e sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana – V Serie speciale – Contratti Pubblici n.87 del 31/07/2017, avente per
oggetto “Procedura aperta, suddivisa in 10 lotti, ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, volta
alla stipulazione, per ciascun Lotto di gara, di un Accordo Quadro con più operatori economici, ai
sensi dell’art. 54, comma 4, del D. Lgs. n. 54/2016, avente ad oggetto l’appalto della fornitura e
del servizio di distribuzione di prodotti ortofrutticoli, nonché di alcune misure di
accompagnamento, in favore degli allievi degli istituti scolastici di primo grado italiani,
nell’ambito del Programma Frutta e verdura nelle scuole. CUP J59D17000550007”
Visto il verbale della Commissione giudicatrice, nominata per la valutazione dei progetti presentati
ai sensi del bando di gara, recante l’elenco dei Programmi selezionati, per l’anno scolastico
__________;
Vista la lettera di aggiudicazione del bando di gara prot. n. ___ del ______ del Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali relativo al lotto n. ____ , per l’anno scolastico
____________
Vista la fideiussione n. del ____ presentata come garanzia definitiva di buona esecuzione del
servizio, relativamente al lotto n. _________, confermata dall’Istituto fideiubente in data
________ .
Convengono quanto segue:
Articolo 1 – Oggetto
1. L’aggiudicatario si impegna a eseguire il Programma avente per oggetto la distribuzione di frutta,
verdura, ortofrutticoli trasformati e prodotti da esse derivati ai bambini che frequentano regolarmente
gli istituti di cui all’elenco consegnato all’aggiudicatario in data_______ riconosciuto dal Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali in quanto aderente formalmente al Programma “Frutta e
verdura nelle scuole A.S. _________”, relative al Lotto n. ___, come definito nel Bando di Gara
comunitario n.________ del ___ _______ nella documentazione, nell’offerta tecnica e nell’offerta
economica presentata in data _______ , negli allegati al predetto Bando di Gara (all. n. Capitolato
tecnico), siglata in ogni pagina per accettazione integrale e senza riserva alcuna, che costituiscono parte
integrante del presente contratto.
2. L’aggiudicatario è l'unico responsabile dell'esecuzione delle attività nei confronti della stazione appaltante
ed è il solo interlocutore di quest'ultima.
3. L’aggiudicatario si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura
del Governo di (… ) della notizia dell’inadempimento delle imprese subcontraenti anche
relativamente agli obblighi della tracciabilità finanziaria.
4. Le conseguenze di eventuali controversie tra l’aggiudicatario e suoi eventuali subappaltatori non
possono in alcun caso ricadere sulla stazione appaltante.
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Articolo 2 – Durata
1. Il presente contratto entra in vigore alla data della firma di entrambi le parti contraenti.
2. Il Progetto dovrà essere realizzato e completato entro la fine dell’anno scolastico ____e comunque in
ogni caso entro e non oltre il 30 giugno ____.
3. La stazione appaltante può sospendere temporaneamente o definitivamente il contratto, senza
indennizzo, se gli stanziamenti necessari per la sua esecuzione non sono disponibili nel bilancio dello
Stato membro.
Articolo 3 - Partecipazione finanziaria della Comunità europea e dello Stato membro
1. Per il lotto di cui trattasi (n. ), il Programma per l’annualità _________sarà sostenuto con risorse
pubbliche ammontanti complessivamente a ______________ + IVA, pari al valore dell’offerta
economica espresso dall’aggiudicatario nel bando di gara di cui all’articolo 1.
2. L'ammontare del finanziamento dell’Unione europea non può in alcun caso essere maggiorato,
nemmeno quando il costo effettivo delle azioni superi il costo indicato nel Bando di Gara emanato. Le
conseguenze finanziarie di tale superamento sono esclusivamente a carico dell’aggiudicatario.
Articolo 4 – Esecuzione delle azioni del Programma e impegni contrattuali
1. L’aggiudicatario si assume l'intera responsabilità tecnica e finanziaria delle azioni del Programma di
cui all'articolo 1, compresa quella relativa alla loro compatibilità con la vigente normativa
comunitaria e con le regole di concorrenza applicabili in materia.
2. L’aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della
legge del 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche.
3. L’aggiudicatario indica il seguente conto corrente bancario (o postale..)dedicato dove accreditare
l’aiuto finanziario relativo al programma e dichiara di essere a conoscenza degli obblighi di cui alla
legge 136 del 13/08/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari:



Nome della banca:…………………………………….…………….



Indirizzo completo dell'agenzia bancaria:…………………………



Designazione esatta del titolare del conto: …………………….…



Codice bancario IBAN:………………...........................................



Numero Cup…………………………………………..



Generalità e C.F. delle persone abilitate ad operare sul/i conto/i dedicato/i

……………..….
4. L’aggiudicatario si impegna a comunicare eventuali ulteriori conti correnti utilizzati per le operazioni
finanziarie (entrate e spese) relative alla gestione del presente contratto, ai sensi della legge n 136 del
13/08/2010, in virtù della quale tutti i movimenti finanziari devono essere registrati sui conti correnti
dedicati. Coerentemente con la norma citata, ai fini dell’obbligo della tracciabilità, per ogni operazione
finanziaria relativa al lotto aggiudicato dovrà essere indicato il CUP n. CUP J59D17000550007 e il
CIG del lotto ___________.
5. L’aggiudicatario deve tenere una contabilità analitica che consenta di identificare le entrate e le
spese relative all'esecuzione delle azioni oggetto del presente contratto e deve tenere, a disposizione
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dell'autorità competente nazionale e dei competenti Organi dell’Unione Europea, ogni informazione
e documento occorrente per verificare il rispetto dei loro obblighi.
6. L’aggiudicatario comunica alla stazione appaltante i contratti stipulati in adempimento delle attività
correlate all’esecuzione del Programma nonché il nome e la ragione sociale dei terzi cui intende
affidare l'esecuzione delle attività progettuali.
7. L’aggiudicatario inserisce nei contratti conclusi con terzi tutte le clausole necessarie affinché la
stazione appaltante e gli Organi competenti dell’Unione europea possa esercitare, gli stessi diritti e
fruire delle stesse garanzie e degli stessi meccanismi di controllo di cui essi dispongono nei confronti
del contraente medesimo.
8. L’aggiudicatario, ai sensi della legge n 136 del 13 agosto 2010, deve accertarsi che nei contratti
conclusi con le imprese subcontraenti nell’ambito del presente contratto sottoscritto la stazione
appaltante identificato con il codice CIG n. _______siano recepiti ed espressi:
 tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art 3 della legge del 13 agosto 2010
n 136 e successive modifiche;
 la clausola risolutiva espressa prevista dal comma 8 dell’articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n
136;
 l’ impegno a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante della notizia di
inadempimento della propria controparte agli obblighi della tracciabilità finanziaria;
 l’impegno ad inviare una copia del contratto alla stazione appaltante.
9. L’aggiudicatario, tre giorni prima di dare inizio all’attività di distribuzione, trasmette alla
stazione appaltante la programmazione delle distribuzioni previste proposta agli Istituti Scolastici
della Scuola Primaria, di cui alle regioni del Lotto aggiudicato coerente con lo schema di
programmazione allegata al presente contratto (allegato V). Entro 10 giorni dalla firma del
presente contratto trasmetterà la programmazione concordata con gli istituti scolastici.
10. In caso di variazioni rispetto al suddetto calendario provvisorio egli trasmette, con almeno cinque
giorni lavorativi di anticipo, una conferma delle date o dei periodi di realizzazione delle distribuzioni
programmate. La mancata comunicazione di tale informazione determina la non imputabilità dei
costi delle azioni in questione.
11. L’aggiudicatario comunica sollecitamente per iscritto alla stazione appaltante, con tutte le
precisazioni del caso, ogni evento che rischi di impedire la corretta esecuzione del presente contratto
entro i termini stabiliti.
12. L’aggiudicatario, al termine del Programma, entro e non oltre 30 giorni dall’ultima distribuzione
effettuata, è tenuto ad elaborare e a trasmettere alla stazione appaltante i seguenti documenti :
a. una Relazione Finale sulle attività svolte contenente almeno i seguenti dati:
i. le quantità totali e le quantità totali distribuite per ogni tipologia di prodotto espressa in
chilogrammi;
ii. il numero totale degli “alunni” fruitori del Programma, suddivisi per Istituto Scolastico
comprensivo e plessi;
iii. le informazioni sulla qualità dei prodotti somministrati, in relazione ai vincoli di cui al
Capitolato Tecnico;
iv. numero totale del personale non scolastico utilizzato per la distribuzione del prodotto in
classe, e per le misure di accompagnamento;
v. numero e valore delle Convenzioni stipulate con i Dirigenti scolastici per le attività di
distribuzione dei prodotti ortofrutticoli in classe;
vi. numero e valore delle integrazioni alle Convenzioni stipulate con i Dirigenti scolastici per
le attività di porzionamento in classe;
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13. L’aggiudicatario, prima dell’erogazione del contributo spettante, si impegna a trasmettere: il
Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e la dichiarazione sostitutiva della
certificazione di iscrizione alla Camera di Commercio, firmata dal titolare o dal legale rappresentate
dell’impresa e corredata da copia del suo documento di identità.
Nel caso di costituzione di RTI, la predetta documentazione dovrà essere presentata anche da tutte le
società costituenti il medesimo Raggruppamento di Impresa.
Articolo 5 – Domande di aiuto e modalità di pagamento
1. Le domande di aiuto sono presentate alla stazione appaltante che, verificata la correttezza formale, le
inoltra ad AG.E.A. con l’autorizzazione a pagare ove nulla osti da parte dell’organismo di controllo di
cui al successivo paragrafo 4.
2. Le domande di aiuto, quando il periodo di svolgimento del Programma è superiore a 5 mesi, potranno
essere presentate secondo la seguente tempistica:
a) una domanda di anticipo in misura massima del 30 % del valore del Lotto, previa prestazione di
idonea garanzia fideiussoria (pari al 110% del valore oggetto di richiesta) prestata in favore di
AG.E.A.;
b) una domanda di aiuto intermedia (da presentare entro il 30 aprile dell’anno scolastico di
riferimento), corredata della documentazione probatoria, da pagare entro 90 gg. dalla data di
presentazione;
c) una domanda di aiuto a saldo (da presentare entro il 30 giugno dell’anno scolastico di
riferimento), corredata della documentazione probatoria, da pagare a partire dal 15 ottobre
successivo all’anno scolastico di riferimento
3. La domanda di aiuto (intermedia e/o di saldo), dovrà essere redatta non oltre tre mesi dalla fine del
periodo a cui si riferisce ed essere accompagnata dalla Fattura emessa dall'Aggiudicatario per il
servizio somministrato nel periodo di competenza. La domanda di aiuto presentata per il Lotto di
competenza dovrà essere accompagnata da una dichiarazione attestante i seguenti dati:
a. l'importo richiesto (imponibile+IVA), con la specifica degli importi eventualmente già
ricevuti;
b. il numero delle distribuzioni effettuate alla data di riferimento;
c. i quantitativi di prodotto distribuiti (in numero di porzioni e in quantità);
d. il numero dei bambini che hanno frequentato regolarmente gli istituti scolastici
partecipanti, allegando l’elenco degli istituti scolastici sede di distribuzione, con il relativo
numero di identificazione e il relativo indirizzo, tratto dal registro informatico previsti ciò
nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 6, paragrafo 2 del Regolamento (UE) 2017/40;
e. i documenti giustificativi da cui si evincono i prezzi dei prodotti forniti, dei materiali e dei
servizi, ivi compreso la documentazione inerente il personale direttamente impegnato
nella realizzazione del Programma. I predetti documenti devono essere accompagnati
dalla prova del pagamento, compreso l'estratto conto emesso dalla banca presso la quale è
aperto il conto di cui al paragrafo 2.
4. Il pagamento dell’aiuto viene eseguito a seguito della comunicazione della stazione appaltante e della
relazione di controllo stilata dall’autorità di controllo competente, incaricata da AG.E.A., dalla quale
risulti che sussistono le condizioni necessarie per procedere al pagamento.
Qualora risulti dalla verifica che sono stati effettuati versamenti indebiti, il beneficiario rimborsa, su
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richiesta di AGEA, l'importo in questione, a norma dell'articolo 6, par. 1, lettera c) del Regolamento di
esecuzione (UE) 2017/40. In caso di frode o di grave negligenza si applicano le disposizioni dell'articolo 8
del Regolamento (UE) 2017/40.
5. L’aggiudicatario, entro 30 giorni di calendario dalla sottoscrizione del presente contratto, può fare
istanza di un anticipo non superiore al 30% del valore finanziario del lotto, presentando cauzione pari
al 110% dell’anticipo richiesto.
L’erogazione dell’anticipo, da parte dell’Ag.E.A., avverrà entro 30 giorni dalla richiesta, e previa
conferma di validità della garanzia prestata: lo svincolo della polizza di anticipo avverrà alla
conclusione del Programma. Non sono ammessi svincoli parziali.
6. In caso di risoluzione del contratto, il pagamento della partecipazione finanziaria dell’Unione europea è
sospeso fintantoché gli effetti di tale risoluzione non siano stati calcolati in conformità ai vigenti
regolamenti europei.
7. L’aggiudicatario è a conoscenza che potranno essere applicate compensazioni, ai fini del versamento di
contributi previdenziali dovuti, ai sensi dell’art.4 bis del Decreto Legge 415 febbraio 2007, n. 10,
convertito nella Legge 6 aprile 2007, n.46 e successive modificazioni ed integrazioni. Potranno,
altresì, essere applicate compensazioni, ai fini della riscossione di somme dovute all’erario, ai sensi
dell’art.48 bis del d.P.R. 29 settembre 1973, introdotto dal Decreto Legge 3 ottobre 2006, convertito
nella Legge 24 novembre 2006, n.286, art. 2, par.9 e successive modificazioni ed integrazioni.
8. La documentazione riferita al Programma deve essere conservata per almeno tre anni a partire dalla
stipula del contratto conformemente al disposto dell’art. 43 del Reg. (UE) 908/2014 del 6.8.2014: essa
deve essere messa a disposizione degli agenti delegati dall'Ag.E.A., dalla Commissione europea e
dalla Corte dei Conti italiana ed europea. Sono fatti salvi ulteriori termini di conservazione derivanti dalla
vigente normativa nazionale.
Articolo 6 – Controlli
1. L’Organismo Pagatore Ag.E.A., direttamente o per il tramite di propria struttura incaricata, effettua, per
conto della Stazione appaltante, controlli tecnici e contabili sullo stato di avanzamento e di realizzazione
delle azioni, in particolare, in adempimento dell’articolo 9 e dell’articolo 10 del regolamento 2017/39,
sono previsti:
a) controlli amministrativi comprendente anche la revisione dei documenti giustificativi a supporto
delle attività svolte e delle spese sostenute per la loro realizzazione;
b) controlli in loco, anche di natura retroattiva, svolgibili in qualsiasi momento dell’anno scolastico
2016/2017, con particolare riguardo:
i.
alla tenuta del registro di cui all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/40,
compresa la documentazione finanziaria costituita dalle fatture di acquisto e di vendita,
dalle bolle di consegna o dagli estratti bancari;
ii.
all'uso dei prodotti in conformità al bando di gara.
2. I controlli sono:
a) di carattere inopinato presso un campione significativo di istituti scolastici per la verifica tecnico
qualitativa del prodotto distribuito nonché delle modalità di distribuzione assistita;
b) di carattere inopinato presso gli stabilimenti di confezionamento dei prodotti per la verifica
tecnico qualitativa del prodotto condizionato in conformità al Reg. (UE) n. 543/11 e alle
prescrizioni del Capitolato Tecnico. In tale ambito possono essere prelevati dei campioni di
prodotto per l’effettuazione di opportune analisi qualitative di laboratorio;
c) di natura tecnica e controlli di natura contabile/amministrativa presso l’aggiudicatario per la
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verifica dell’ammissibilità delle spese sostenute portate a rendiconto per ciascuna domanda di
aiuto (intermedia e di saldo). Tali controlli, effettuati sul 100% delle domande, possono prevedere
un preavviso massimo di 48 ore.
3. La stazione appaltante ha la facoltà di richiedere all’Organismo pagatore Ag.E.A., di effettuare
controlli relativamente a situazioni di palese criticità di cui dovesse venire a conoscenza.
4. AG.E.A., per il tramite del Direttore di esecuzione del contratto, invia tramite PEC all’aggiudicatario e
alla stazione appaltante copia dei verbali di tutte le verifiche eseguite presso i plessi scolastici e/o le
aziende di confezionamento ed imballaggio, prima dell’inizio della verifica intermedia e del saldo. Le
controdeduzioni del contraente, relative alle irregolarità verbalizzate in sede di verifica contabile ed in
loco, ed alle penalità e sanzioni applicate, saranno oggetto di disamina e di decisione da parte della
stazione appaltante solo se comunicate con istanze pervenute entro 15 giorni dalla data di invio dei
verbali.
5. La stazione appaltante può svolgere attività di controllo e verifica sulla regolare esecuzione del
programma con particolare riferimento alla valutazione dell’efficacia delle misure e delle procedure
adottate per il raggiungimento degli obiettivi. In questo compito può essere assistita da funzionari del
Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali o da altre forze ed organi di controllo dello
Stato italiano.

Articolo 7 – Sanzioni, correzioni finanziarie, penali contrattuali e sospensione
1. Le verifiche tecniche sull’attuazione del Programma e le verifiche di natura contabile avviate a seguito
dell’inoltro delle domande di aiuto, consentiranno – sulla base dell’esame della documentazione contabile
e dei rendiconti presentati, degli esiti dei controlli svolti presso gli istituti scolastici e presso le strutture di
confezionamento ed imballaggio, delle analisi di laboratorio effettuate sui campioni di prodotto oggetto di
prelievo - l’eventuale applicazione di sanzioni e di penali contrattuali, nel rispetto del dettato normativo di
cui ai vigenti regolamenti europei, della Strategia Nazionale, del Bando di Gara, dell'offerta aggiudicata e
dei relativi allegati.
2. L’ammontare delle sanzioni e delle penali eventualmente dovute a qualsiasi titolo sarà incamerato
dall’Organismo pagatore Ag.E.A., in via prioritaria, con l’applicazione della procedura di compensazione
con i corrispettivi spettanti all’operatore e, in caso di incapienza, con escussione del titolo di garanzia
fideiussoria di buona esecuzione (fino al 15% del valore dell’offerta).
3. La stazione appaltante, in coordinamento con AG.E.A., ha la facoltà di proporre correzioni finanziarie in
attuazione della vigente normativa comunitaria e nazionale.
4. In applicazione delle vigenti disposizioni, qualora il superamento del termine di presentazione della
domanda di aiuto sia inferiore o pari ad un mese, sarà operata una correzione finanziaria sull’aiuto da
erogare pari al 5% dell'importo; se il superamento è superiore ad un mese, ma inferiore a due mesi, l'aiuto
è ridotto del 10% dell'importo; qualora il superamento sia superiore a due mesi, l'aiuto è ulteriormente
ridotto dell'1% per ogni giorno di ritardo supplementare.
5. La determinazione delle sanzioni irrogabili in presenza di una infrazione o inadempienza contrattuale
rilevata avviene sulla base dei parametri, singolarmente o in combinazione, specificati nel Manuale
delle sanzioni che sarà sottoscritto dall’aggiudicatario al momento della firma del presente contratto.
6. Il Manuale delle sanzioni, che sarà parte integrante del presente contratto, indica per ciascuna
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infrazione la rilevanza e la metodologie di calcolo della sanzione.
7. Qualora i controlli o specifiche segnalazioni dovessero far accertare un grave inadempimento alle
obbligazioni contrattuali da parte dell'aggiudicatario, tale da comprometterne la buona riuscita delle
prestazione e inficiare il raggiungimento degli obiettivi del Programma, in considerazione della
rilevanza sociale dello stesso, la stazione appaltane può avviare le procedure di risoluzione del
contratto, ai sensi dell’articolo 108 del DLgs 50/2016.
8. In caso di infrazioni gravi e ripetute, di diverse tipologie tali da compromettere il perseguimento degli
obiettivi del programma, la stazione appaltante ha la facoltà di sospendere l’aggiudicatario
dall’accesso all’aiuto per un periodo da uno a dodici mesi oppure di revocarlo, a seconda della gravità
dell’inadempienza e conformemente al principio di proporzionalità.

12. Resta comunque impregiudicato l'addebito a carico dell'aggiudicatario di eventuali spese non
riconosciute da parte dei servizi della Commissione Europea o della Corte dei Conti, a qualsiasi titolo
applicate in ordine al Programma Frutta e Verdura nelle Scuole - Annualità _____, nonché l'addebito
di ulteriori sanzioni o correzioni finanziarie.
13. L’ammontare delle sanzioni e delle penali eventualmente dovute, a qualsiasi titolo, all’Organismo
Pagatore AGEA sarà incamerato, in via prioritaria, con l’applicazione della procedura di
compensazione con i corrispettivi spettanti all’operatore aggiudicatario e, in caso di incapienza, con
escussione del titolo di garanzia fideiussoria di buona esecuzione.
Articolo 8 – Clausola risolutiva
1. In caso d'inosservanza di uno degli obblighi imposti all’aggiudicatario dal presente contratto, la
stazione appaltante diffida l’aggiudicatario stesso tramite posta certificata. Se dopo un mese,
l’aggiudicatario risulta ancora inadempiente, la stazione appaltante risolve il contratto di pieno diritto,
senza indennizzo.
2. Inoltre, la stazione appaltante risolve il contratto senza preavviso nei seguenti casi:
a) grave mancanza dell’aggiudicatario ai propri obblighi contrattuali, debitamente constatata dalla
stazione appaltante;
b) dichiarazioni false dell’aggiudicatario ai fini dell'ottenimento del contributo comunitario o di altri
finanziamenti pubblici;
c) transazione eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane nel rispetto degli
obblighi di tracciabilità finanziaria previsti dall’articolo 3 della legge n 136 del 13 agosto 2010;
d) per qualsiasi altro elemento di cui all’articolo 108 del DLgs 50/2016.
3. Nei casi previsti ai succitati paragrafi 1 e 2, l’aggiudicatario perde integralmente la garanzia di buona
esecuzione costituita in virtù del presente contratto, proporzionalmente agli importi indebitamente
versati dei contributi finanziari della Unione Europea e dello Stato membro.
4. In caso di risoluzione del contratto, l'importo dovuto all’aggiudicatario è calcolato in base al costo
effettivo delle azioni eseguite conformemente al contratto prima della sua risoluzione, comprese le spese
occasionate dai lavori preparatori delle azioni stesse, fatti salvi il risarcimento dei danni e gli interessi
eventualmente subiti dal contraente a seguito della risoluzione del contratto.
Articolo 9 – Imposte e spese contrattuali
1. Sono a carico dell’aggiudicatario tutte le spese contrattuali relative al presente atto. A tal fine
l’aggiudicatario dichiara che le prestazioni contrattuali sono effettuate nell’esercizio dell‘attività di
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impresa e che trattasi di operazioni non esenti dall’imposta sul valore aggiunto, per cui ai sensi del D. P.
R. 26 ottobre 1972, n.634 e successive modificazioni, al presente atto dovrà essere applicata l’imposta di
registro in misura fissa.
Articolo 10 – Controversie tra l’aggiudicatario e i terzi
1. Qualora, in caso di controversia con terzi in rapporto all'esecuzione del presente contratto, la stazione
appaltante chieda all’aggiudicatario di promuovere un'azione in sede amministrativa o giudiziaria,
l’aggiudicatario è tenuto a conformarsi alle istruzioni della stazione appaltante.
2. L’aggiudicatario informa per iscritto la stazione appaltante di qualsiasi azione amministrativa o giudiziaria
avviata contro di lui a seguito dell'esecuzione del presente contratto. Le parti contraenti decidono di
comune accordo le misure da adottare.
Articolo 11 – Disposizioni applicabili in caso di prescrizioni contrastanti
1. In caso di contrasto tra il presente contratto e la proposta dell’aggiudicatario, si applicano esclusivamente
le disposizioni del presente contratto.
Articolo 12 – Legge applicabile e foro competente
1. Per eventuali controversie tra la stazione appaltante e l’aggiudicatario derivanti dall’interpretazione,
esecuzione o risoluzione del presente contratto, il foro competente è quello di Roma.
Articolo 13 – Trattamento dei dati personali
1. L’aggiudicatario dichiara di aver ricevuto dal MIPAAF l’informativa sulla privacy di cui al D.lgs 30
giugno 2003, n.196.
2. L’aggiudicatario è a conoscenza che i dati riguardanti i beneficiari degli aiuti comunitari saranno resi
pubblici a norma del Regolamento del Consiglio n. 1290/05, secondo quanto previsto dall’art. 4 del
regolamento della Commissione n. 259/08, così come modificato dal Regolamento di esecuzione UE n.
410/2011.
Articolo 14 – Obbligo dell’utilizzo della PEC
1. È obbligatorio l’utilizzo della PEC per ogni comunicazione e per l’invio di documenti, con indicazione
espressa della stessa PEC da parte di entrambi i contraenti.
2. L’indirizzo PEC delle parti contraenti è:




Stazione appaltante: ____________________
(aggiudicatario) _________________

3. Tale obbligo è esteso anche ai rapporti con AGEA che opera per conto della stazione appaltante.
4.
Articolo 14 – Allegati
1. Sono parte integrante del presente contratto i seguenti testi:
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Allegato I: Manuale delle sanzioni
Allegato II: Offerta economica aggiudicata
Allegato III: Offerta tecnica aggiudicata
Allegato IV: Capitolato tecnico
Allegato V: Programmazione temporale delle distribuzioni di prodotto
Allegato VI: copia della garanzia di buona esecuzione presentata
FIRME
Per l’aggiudicatario
_________________________

Per la stazione appaltante, MIPAAF
____________________________

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 c.c., sono specificatamente approvati gli articoli 1, 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11
e 12
Fatto a _________, il________ Fatto a__________, il ________________

FIRME
Per l’aggiudicatario

Per la stazione appaltante, MIPAAF
_________________________

_________________________

In triplice copia
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