Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI
EX DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA
E DELL'ACQUACOLTURA

CLAUSOLE CONTRATTUALI ESSENZIALI

1. Oggetto
Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – Ex Direzione
generale della pesca marittima e dell’acquacoltura (di seguito Ministero)
affida a AGGIUDICATARIO, che dichiara di accettare, alle condizioni
contenute

nel

presente

atto,

l’incarico

di

fornire

il

servizio

________________________. In particolare, le suddette attività nonché le
relative modalità operative sono specificate nel Capitolato d’Oneri e nel
progetto presentato dall’aggiudicatario e approvato dalla Commissione di
valutazione entrambi allegati e costituenti parte integrante del presente atto.
2. Durata
Lo svolgimento dell’attività di cui al punto precedente ha durata a decorrere
dalla data di aggiudicazione e segue le tempistiche indicate nel progetto
allegato. Il contratto scade il 31 dicembre 2010.

3. Proroga e modifiche
Il Ministero si riserva la facoltà di richiedere, durante l’esecuzione del
contratto, le modifiche nello svolgimento della prestazione del servizio
ritenute opportune per assicurare la costante rispondenza e conformità
dell’attività agli interessi del Ministero e agli obiettivi che si perseguono con
il servizio richiesto.
L’AGGIUDICATARIO non potrà apportare variazioni alle attività oggetto
del presente contratto senza espressa autorizzazione del Ministero
4. Proprietà e impiego del materiale prodotto
Tutto il materiale concepito e prodotto in attuazione dell’incarico, compresi i
diritti d’autore, sono trasferiti, a conclusione dell’attività, nella proprietà del
Ministero, senza che per essi debba essere corrisposto un ulteriore compenso
oltre a quello previsto nel successivo punto 6. Ogni ulteriore impiego di
detto materiale da parte di AGGIUDICATARIO, per fini istituzionali e
nell’ambito di altri programmi comunitari, nazionali e regionali, dovrà
essere previamente autorizzata dal Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali – Direzione generale della pesca marittima e
dell’acquacoltura.
5. Relazione sulle attività
L’AGGIUDICATARIO informa il Ministero sullo svolgimento delle attività
e delle azioni intraprese.
Entro il 30 luglio 2010 dovrà essere inviata una relazione analitica, corredata
anche da immagini e fotografie, relativa al servizio eseguito, il diario delle
attività svolte e i risultati ottenuti.
6. Compenso

Per il complesso delle prestazioni di cui al punto 1, il Ministero
corrisponderà

a

AGGIUDICATARIO

la

somma

di

euro

__________________(______________________/__).
L'importo di tale finanziamento s'intende comprensivo di ogni onere e spesa
da sostenere a qualsiasi titolo per lo svolgimento dell'attività oggetto del
presente contratto.
L’onere grava sulle risorse disponibili nell'ambito dell’Asse prioritario 3 –
Misure di interesse comune, di cui al Fondo Europeo per la Pesca (20072013), così distinte: per il 75% sulle risorse dell’obiettivo convergenza, per
il 25% sulle risorse dell’obiettivo non di convergenza, entro i limiti delle
relative disponibilità finanziarie.
All’erogazione degli importi provvede l’Ispettorato Generale per i Rapporti
Finanziari con l’Unione Europea - IGRUE, con le disponibilità recate dal
Fondo di cui all’art. 5 della legge n. 183/1987, imputando il 50% di ciascun
pagamento in conto capitale comunitario e l’ulteriore 50% in conto capitale
nazionale.
Gli importi relativi all’IVA graveranno sulle risorse disponibili nell’ambito
del Fondo di cui all’art. 5 della legge n. 183/1987 e al relativo pagamento
provvederà l’Ispettorato Generale per i Rapporti Finanziari con l’Unione
Europea – IGRUE.
Le modalità di pagamento seguono l'andamento dei flussi finanziari e le
disposizioni previste dal Reg. (CE) n. 1198/2006, nonché le eventuali
ulteriori disposizioni europee e/o nazionali inerenti il Programma Operativo
dell’intervento comunitario del Fondo europeo per la pesca in Italia.

7. Modalità di erogazione
Il Ministero provvederà all’erogazione del corrispettivo di cui al punto
precedente, dietro richiesta di pagamento da parte di AGGIUDICATARIO,
con allegata fattura e previa verifica delle regolarità e corrispondenza delle
prestazioni effettuate ai sensi del successivo art. 8.
(Eventuale pagamento in più tranche con anticipo versato previo rilascio di
polizza fideiussoria di pari importo).
8. Nucleo di verifica
La verifica sulla regolarità e corrispondenza delle prestazioni effettuate in
esecuzione del presente contratto, è demandata ad apposito nucleo di
verifica, la cui designazione sarà formalizzata dal Ministero con successivo
provvedimento.
Il Ministero provvederà a verificare altresì che l’AGGIUDICATARIO, nel
corso dell’esecuzione del contratto, sia in regola con gli obblighi di natura
previdenziale e contributiva in favore dei soggetti partecipanti al progetto. In
particolare, il Ministero, nel caso in cui accerti una violazione degli obblighi
di cui al successivo articolo 9, si riserva il diritto di operare una ritenuta fino
al 20% dell'importo dell'appalto e fino alla definitiva rimozione delle
eventuali irregolarità segnalate dall'Ispettorato del lavoro.
Art. 9 – Responsabilità nell’esecuzione del contratto
Il Ministero è sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità per la realizzazione
di tutte le prestazioni previste nel presente atto. Per esse unico responsabile è
l’AGGIUDICATARIO, il quale assume a proprio carico ogni e qualsiasi
responsabilità che potrebbe derivare da questo contratto, comprese quelle
inerenti ai rapporti di lavoro con il personale dipendente e con i terzi, nonché
per danni e rischi verso persone e/o cose.

L’AGGIUDICATARIO assume in proprio ogni responsabilità civile e
penale in caso di infortuni e di danni arrecati eventualmente dal personale
nell'esecuzione delle prestazioni.
Sono a carico dell’AGGIUDICATARIO tutti gli oneri inerenti al rapporto di
lavoro del proprio personale occupato in esecuzione del presente contratto,
compresi quelli previdenziali ed assistenziali nonché quelli relativi alla
responsabilità del datore di lavoro per danno del dipendente.
L'AGGIUDICATARIO si impegna a ottemperare a tutti gli obblighi verso i
propri dipendenti e/o collaboratori in base alle leggi vigenti sulle
assicurazioni sociali e in generale a tutte le disposizioni vigenti in materia di
lavoro.
L'AGGIUDICATARIO si impegna ad attuare nei confronti dei propri
dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti
dai CCNL applicabili alla data di stipulazione del contratto.
Art. 10 – Inadempimento e penale
Nel caso in cui l’AGGIUDICATARIO non rispetti i termini e le modalità di
attuazione previste dal presente atto nonché dal progetto ad esso allegato, il
Ministero potrà applicare una penale pari a Euro 500,00 (cinquecento/00)
per ogni giorno di ritardo, salvo il risarcimento del maggior danno.
Qualora il presente contratto pervenga a risoluzione per l’inadempimento, ai
sensi dell’art. 1453 e ss. cc., degli obblighi contrattuali per causa imputabile
all’AGGIUDICATARIO,

il

Ministero

procederà,

con

apposito

provvedimento all’acquisizione della garanzia fideiussoria prestata e
l’AGGIUDICATARIO sarà tenuto al risarcimento della spesa necessaria al
Ministero per conseguire da terzi l’espletamento dei servizi oggetto del
contratto medesimo, salvo comunque anche l’obbligo di risarcimento
dell’eventuale maggior danno prodotto.
Nel caso di parziale inosservanza, da parte dell’AGGIUDICATARIO, degli
adempimenti previsti dal presente atto, il Ministero provvederà alla

riduzione del corrispettivo pattuito in ragione dell’incidenza percentuale non
eseguita. In caso di esecuzione irregolare del servizio, mancato rispetto del
capitolato o di prestazione di servizi insufficienti, il Ministero fisserà un
congruo termine entro cui l'AGGIUDICATARIO è tenuta ad adempiere a
quanto necessario per il rispetto delle specifiche norme contrattuali e/o di
legge. Qualora l’AGGIUDICATARIO non provveda, il Ministero avrà
facoltà di risolvere il contratto e di procedere all'esecuzione in danno delle
prestazioni non effettuate.
Costituisce, inoltre, inosservanza delle prescrizioni contrattuali, legittimante
la risoluzione di diritto del presente atto, non mantenere, nel corso
dell’espletamento dell’incarico, la capacità tecnica ed economica dichiarate
all’atto della partecipazione alla gara.
La risoluzione del contratto dà diritto al Ministero di rivalersi su eventuali
crediti

dell'aggiudicatario,

nonché

di

procedere,

con

apposito

provvedimento, all’acquisizione dell’importo di cui alla garanzia fideiussoria
prestata.
In ogni caso è salva l’azione per il risarcimento del maggior danno e ogni
altra azione che il Ministero ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei
propri diritti.
11. Riduzione del corrispettivo
Nel caso di parziale inosservanza degli adempimenti previsti dal presente
contratto, il Ministero provvederà alla riduzione del corrispettivo pattuito in
ragione dell’incidenza percentuale non eseguita.
12. Recesso
Il Ministero ai sensi degli artt. 1373 e 1341, 2° comma c.c., si riserva la
facoltà di recedere unilateralmente ed in qualunque momento dagli impegni
assunti con il presente contratto nei confronti dell’AGGIUDICATARIO,
qualora nel corso dello svolgimento delle attività intervengano fatti o
provvedimenti che modifichino la situazione esistente all'atto della stipula

del contratto e ne rendano impossibile la sua conduzione a termine.
In caso di recesso immotivato e unilaterale dell’AGGIUDICATARIO, questi
perde ogni diritto sui corrispettivi relativi ai prodotti/servizi non accettati dal
Ministero, anche se già realizzati.
In caso di recesso del Ministero, l’AGGIUDICATARIO avrà diritto, previa
richiesta da presentare entro 60 giorni dalla comunicazione del recesso, al
pagamento del corrispettivo dovuto per la percentuale di attività realizzata,
comprensivo delle spese sostenute e/o impegnate alla data di comunicazione
del recesso, escluso ogni ulteriore risarcimento o indennizzo.
Il suddetto pagamento è effettuato, ove possibile in relazione alla presenza
delle relative risorse finanziarie, entro 90 giorni dalla presentazione di
idonea documentazione giustificativa dell’attività eseguita.
Art. 13 – Trattamento dei dati
L’AGGIUDICATARIO si obbliga ad osservare e a far osservare la massima
riservatezza su informazioni, documenti o altro tipo di materiale provenienti
da Amministrazioni o altri soggetti coinvolti nell’espletamento del servizio.
Essa si obbliga, altresì, ad osservare scrupolosamente le norme in materia di
trattamento dei dati di cui al D. Lgs. 196/2003 e ss.ii.mm., in tutte le
occasioni per le quali esse debbano essere applicate nell’espletamento del
presente servizio.
Art. 14 – Rinvio
Per quanto non espressamente regolato dai precedenti articoli, in ordine ai
rapporti tra il Ministero e l’AGGIUDICATARIO, si applicano le norme del
codice civile in materia di contratti.
Art. 15 – Spese di registrazione
Le spese di registrazione, nonché tutti gli eventuali oneri inerenti il presente
contratto, redatto in n. 2 esemplari, sono a carico dell’AGGIUDICATARIO.
Ai fini della registrazione, si dichiara che le prestazioni di cui al presente
contratto sono soggette all’imposta sul valore aggiunto, pertanto, l’imposta

di registro va applicata in misura fissa ai sensi e per gli effetti delle vigenti
disposizioni in materia.
Art. 16 – Controversie
Per qualsiasi controversia che insorgesse la definizione avrà luogo secondo
le norme del contratto, del D. Lgs. n. 163/2006 e delle altre disposizioni
vigenti in materia.
La competenza giurisdizionale è attribuita al Foro di Roma.
Art. 17 – Garanzia fideiussoria
Ai sensi dell'art. 113 d.lgs. n. 163/2006, a garanzia degli obblighi assunti
l’AGGIUDICATARIO ha prestato garanzia mediante l’accensione di polizza
fideiussoria per un importo di __________.
La suddetta garanzia è svincolata in conformità al disposto dell’art. 113,
comma 3, D.lgs. n. 163/2006.
Art. 18- Efficacia del contratto
Il presente atto, impegnativo per l’AGGIUDICATARIO sin dal momento
della sottoscrizione, sarà operante nei confronti del Ministero soltanto dopo
la registrazione da parte degli organi di controllo del provvedimento di
approvazione del contratto.

