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AWISO INDAGTNE Dt IUIERCATO PER AFFIDAi'ENTO DIRETTO EX ART. 36,
COMÙIA 2, LETTERA A) DEL DECRETO LEGISLATIVO n.50/2016 DEL

SERVIZO DI FATTORTNAGGIO PER LA SISSA
CIG n. Z392B84CD1

La Sissa - Scuola lntemazionale Superiore di Studi Avanzati - è una Pubblica
Amministrazione, comparto Università, con sede a Trieste, costituita da Aree
scientifiche teoriche e sperimentali.
Nell'ambito della propria attività istituzionale, la Scuola deve garantire alcuni servizi
peculiari, tra i quali quello giornaliero di fattorinaggio da svolgersi in città e
provincia, sulla base delle caratteristiche ed esigenze specifiche descritte di
seguito.
ll codice CPV associato al servizio è 601610004.
Con il presente awiso la SISSA intende effettuare un'indagine di mercato per
l'affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lettera a) del Decreto Legislativo n.

50/20'tO dell'attività di fattorinaggio in adempimento alle necessità della Scuola per
il biennio 2020-2021.
L'affidamento è a lotto unico, non scorporabile, trattandosi di singola tipologia di
prestazione.
Si invitano gli operatori economici, in possesso dei requisiti richiesti, a manifestare
il proprio interesse presentando la propria offerta, secondo le indicazioni esplicitate
di seguito.
ll presente awiso ha scopo esclusivamente esplorativo (nel rispefto dei principi di
economicita, efficacia, impazialità, trasparenza, pubblicità, non discriminazione,
parità di traftamento e propozionalità) e pertanto non vincola in alcun modo la
Scuola con gli operatori economici che hanno manifestato il loro interesse non
trattandosi di procedura di gara ma unicamente di una richiesta di preventivo di
spesa cui pokà seguire I'eventuale affidamento diretto del servizio.
Per tale ragione la SISSA si riserva la possibilità di sospendere, modificare,
revocare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento awiato, e di non dar
seguito all'affidamento in oggetto, senza che i soggetti richiedenti possano
av anzat e alcuna pretesa.
L'Amministrazione della SISSA si riserva la facoltà di richiedere all'operatore
economico ulteriore documentazione comprovante quanto dichiarato in ordine al
possesso dei requisiti prescritti dalla vigente normativa e dal presente awiso.
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Responsabile Unico del Procedimento (RUP): dott. Gabriele Rizzetto - Segretario
Generale della Sissa.

PARTE I

CONDIZIONI SPECIFICHE DI AFFIDAMENTO ED ESECUZONE

ART. 1 - OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO

ll servizio oggetto dell'affidamento consiste in

recapito e/o ritiro di documenti, plichi, altro materiale di peso non
considerevole, nel prosieguo indicati come corrispondenza, per conto della

Scuola, presso enti pubblici e privati, ubicati in Trieste e provincia
con la seguente cadenza:

PRESTAZIONI GIORNALIERE (dal lunedi a venerdì lavorativi)

presso enti pubblici e privati nel comune di Trieste

PRESTAZIONI SETTIMANALI (2 volte a settimana - lunedi e giovedi)

presso il comprensorio scientifico di Miramare

PRESTAZIONI SETTIiTANALI (l volta a settimana)

presso la sede INFN dell'Area Science Park

ORARIO Dl EROGAZIONE DEL SERVIZIO

ll servizio di fattorinaggio, nelle sue varie destinazioni, dovrà avere inizio alle
ore 10:00 presso la sede della SISSA - Via Bonomea n. 265 - 34136 -
Trieste - Edificio A1 - Ufficio Postale - Piano -'l - per la presa in carico
delle consegne
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ll servizio prevede anche l'eventuale maneggio di denaro in caso di
pagamenti in contanti da eseguirsi in nome e per conto della Scuola, come
ad esempio bollettini postali;
ln caso di variazione delle sedi di uno dei soggetti sopra menzionati, il

servizio dovrà essere svolto presso il nuovo recapito indicato dalla Scuola;
le nuove sedi rimananno comunque all'intemo del Comune e la Provincia
di Trieste.
ldocumenti da ritirare saranno consegnati in SISSA il giorno successivo,
salvo casi contingenti in cui la consegna deve awenire il giorno stesso.
L'affidatario dovrà svolgere il servizio con un mezzo a motore idoneo a
garantire la perfetta conservazione della corrispondenza.
L'affidatario è responsabile dei documenti, plichi e materiali per tutto il

periodo di gestione del servizio, dal ritiro alla consegna.
L'affidatario dovrà comunicare alla Scuola, prima dell'inizio del servizio, un
numero di cellulare del personale addetto al servizio.
L'aggiudicatario è tenuto a svolgere il servizio con proprio rischio
economico di impresa ed operando con autonomia organizzativa e
gestionale.

ART, 2 - 
'MPORTO 

E DURATA DEL SERWZO

ll contratto avrà una durata di 2 anni (ventiquattro mesi) a deconere dalla
data della stipula del contratto, escluse le eventuali opzioni, per un importo
complessivo pari a Euro 8.400,00 al netto di lva e/o di altre imposte e
contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da
interferenze che, sulla base della tipologia del servizio, sono pari a zero.
La Stazione Appaltante si riserva la facoha di rinnovare il contratto alle
medesime condizioni, per ulteriori 24 (ventiquattro) mesi per un importo
stimato pari a ulteriori Euro 8.400,00 al netto di lva e/o di altre imposte e
contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da
interferenze che, sulla base della tipologia del servizio, sono pari a zero.
La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all'affidatario
mediante posta elettronica certificata almeno 3 (tre) mesi prima della
scadenza del contratto originario.
La durata del contratto in corso di esecuzione potrà esser prorogata per il
tempo (massimo 6 mesi) strettamente necessario alla conclusione della
procedura per I'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106,
comma 11 del Codice. ln tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle
prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, palli e condizioni per un
importo stimato pari a Euro 2. 100,00 al netto di lva e/o altre imposte e
contributi di legge, nonché degli oneri di sicurezza dovuti a rischi da
interferenze.
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L'importo massimo del contratto, comprensivo di eventuali rinnovi e
proroghe è di Euro 18.900,00 al netto di lva e/o altre imposti e contributi di
legge, nonché degli oneri di sicurezza dovuti a rischi da interferenze
La Scuola si riserva la facoltà insindacabile di aumentare o diminuire
I'importo stimato in affidamento, in funzione alle diverse esigenze della
Scuola, ai sensi dell'art. 106, comma '12 del Codice.

ART.3. REQUS,7I U PARTECIPAZIONE

Possono partecipare tufti gli operatori economici di cui all'art. 45 del Decreto
Legislativo n. 50/2016, in possesso dei seguenti requisiti:

. requisiti generali di cui all'aÉ. 80 del medesimo Decreto e che non si
trovano in alcuna delle cause di esclusione dalle procedure di gara
previste dalla vigente legislazione.

. assolvimento degli obblighi di cui al Decreto Legislativo n- 81/2008;

. essere in possesso dell'iscrizione alla C.C.|.A.A. nel ramo di attività
compatibile con quello oggetto di selezione.

. Ogni altro requisito prescritto dalle vigenti disposizioni normative per
l'esercizio di tale attività.

ART. 4 -TERMINE E MODALITA' DI PRESENTAZONE DELLA
M AN I F EST AZI OTVE D,,'TERESSE

L'eventuale manifestazione di interesse deve essere redatta sul modello
Allegato A e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante
dell'impresa o da un suo procuratore. ln quest'ultimo c:lso va allegata copia
conforme all'originale della Procura da cui si evincono i poteri di
rappresentanza.
Nel todello Allegato A, t'impresa dovrà anche esprimere la
percentuale di ribasso offerta sull'impoÉo del canone mensile pari a
350,00 Euro al netto dell'lva che costituisce la base d'asta della
presente richiesta di preventivo. ln caso di successivo affidamento,
l'impoÉo del canone mensile offeÉo dovrà rimanere invariato per
tutta la durata del contratto.
Essa dovrà pervenire entro e non oltre il giorno 24.01.2020 ore 1 8.00
all'indirizzo protocollo@oec.sissa.it e dovrà riportare come oggetto
'AVVISO INDAGINE DI MERCATO PER AFFIDAMENTO DIRETTO EX
ART, 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL DECRETO LEGISLATIVO n.

50/2016 DEL SERVIZIO DI FATTORINAGGIO PER tA S/SSA - CIG n.

2392884CD1
A tutela della segretezza delle proposte, queste potranno essere inviate in
allegato alla email in formato Msword, MSexceì o PDF protetti da una
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password che ne impedisca la lettura. Tale password dovrà essere
comunicata con una seconda mail inviata entro il giorno lavorativo
successivo alla scadenza del termine di presentazione. ln assenza di
comunicazione della password entro tale termine, la proposta si

considererà non pervenuta.
ll presente awiso viene pubblicato sul sito istituzionale della SISSA al link
https://www. sissa. iUivtenders-and-contra cts, sul portale unityFVG al link
httos:i/aooalti. unityfuq. iVPortaleAppalti
La presente manifestazione di interesse viene pubblicata fino al
2410112020 ore'18:00 all'Albo della Scuola.
Non saranno ammesse le manifestazioni di interesse con preventivo
pervenute oltre il termine stabilito.
Per quanto non espressamente richiamato e disciplinato si rinvia alla
normativa vigente.

ART. 5 - CRITERIO DI AFFIDAMENTO

L'eventuale affidamento del servizio sarà effettuato mediante affidamento diretto
ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del Decreto Legislativo n. 50/2016.
L'affidatario sarà individuato ad insindacabile giudizio del Responsabile Unico del
Procedimento, tenendo conto dell'offerta presentata da ciascun partecipante, a

favore dell'operatore economico che avrà offerto il minor prezzo ai sensi dell'art.
95, comma 4, del Decreto Legislativo n. 50/2016.
Possono manifestare il proprio interesse tutti gli operatori economici, senza
limitazione numerìca e che risultino ammissibili.
Nel caso di presentazione di una sola manifestazione di interesse, previe

opportune verifiche, si potrà procedere all'affidamento diretto all'unico concorrente
partecipante.
L'affidatario dovrà rispettare tutte le condizioni indicate nella presente

manifestazione di interesse, che costituiscono parte integrante del contratto.
L'affidatario è tenuto a svolgere il servizio con proprio rischio economico di impresa
ed operando con autonomia organizzativa e gestionale.

ART. 6 - VERIFICHE REQUISITI

Sull'eventuale affìdatario verranno effettuate le verifiche previste dalle Linee Guida
ANAC n. 4, punto 4.2.3.sui requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D. Lgs.
50t2016.
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ART.7 - STIPULA DEL CONTRATTO

La stipula dell'eventuale contratto di affidamento awerrà, ai sensi dell'art. 32,
comma 14 del D.Lgs. 50/2016 mediante corrispondenza secondo l'uso del
commercio consistente in un apposito scambio di lettere tramite posta certificata.

ART.8. DUVRI

Si comunica che, allo stato attuale, in conformità a quanto previsto dall'art.26,
comma 3-bis, del Decreto Legislativo n.81/2008, per le modalità di svolgimento
della prestazione non è necessario redigere il DUVRI poiché non sussistono rischi
interferenziali. Non sussistono, conseguentemente, costi per la sicurezza.
Eventuali variazioni saranno prontamente comunicate.
Per quanto attiene l'informativa sui rischi specifici della SISSA, si rimanda al
seguente link:
htto //www.sissa.iU media/ore venzione/soi 00 00 o sop mre-
informativa isoecifici.odf
che I'operatore dovrà visionare.
L'affidatario dovrà inoltre amonizzate le proprie misure da adottare in caso di
emergenza al Piano di emergenza della SISSA reperibile all'indirizzo:
httos://www sissa.A media/orevenzion e/dvr.Ogc17.man.emo-

ART.9 - CONTATTI

Contatto di riferimento amministrativo dal lunedi al venerdi dalle ore 9:00 alle ore
13:00, contattare:
Federica Zorc - tel. 040 3787243 - fzorc@sissa.it
Giulia Deste - tel. 040 3787272 - deste@sissa.it

Contatto di riferimento operativo dal lunedì a venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:OO,
contattare:
Mauro Floridan - tel. 040 3787332 - tloridan@sissa.it
Ufficio Tecnico e Log istica - tel. 040 3787255 - ufficiotecdae@§lssa.it

Via Bonomea, 265
34'136 Trìeste - ltaly
I +39 0403767111
E info@sissa.it
sissa.ii

piano oestione emerqenza.docx
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PARTE 
'I

COND'ZIONI GENERALI DI AFFIDAMENTO ÉD ESECUZ,ONE DEL SERVIZIO

ART. 1 . RETIUNERATIVITA' DEI PREZZI CONTRAfiUALI

I prezzi offerti si riferiscono a tutte le attività oggetto della prestazione, inclusi

opzioni e rinnovi, eseguite a perfetta regola d'arte, secondo le prescrizioni, itempi
e le modalità indicati nella Parte l.
Pertanto, con la firma del contratto, il Contraente riconosce la remuneratività del
prezzo olferto che copre l'utile del Contraente, oltre alla totalità delle spese, degli

oneri ed alee inerenti l'esecuzione delle attività oggetto della prestazione. ln
particolare, il Contraente riconosce di aver tenuto conto e di essere remunerato
per qualsiasi onere relativo al costo della mano d'opera.
ln relazione all'adeguamento dei prezzi, essi sono da ritenersi fissi ed invariabili
per tutta la durata del contratto.

Att.2 - VARIAZONE DEL QUINTO D'OBBLIGO

La SISSA ha la facoltà di richiedere, entro itermini di validità del contratto, ai sensi

dell'art. 106 c. 12 del D. Lgs. 50/2016, un aumento o diminuzione del valore della

prestazione, oggetto del presente accordo, fino alla concorrenza di un quinto

dell'importo contrattuale complessivo, senza che il Contraente possa avanzare

alcuna pretesa per maggiori compensi, indennizzi e/o risarcimenti, owero
chiedere la risoluzione del contratto stesso.
ll calcolo dell'eventuale quinto d'obbligo è da riferirsi all'importo complessivo del

contratto.
Nel caso di variazioni in aumento delle attività, SISSA stabilisce, ove occorra, un

nuovo termine per l'ultimazione delle prestazioni.

Ar[ 3 - MOD,FICHE APPORTATE DAL CONTRAENTE

ll Contraente non può, senza preventiva aulorizazione scritta di SISSA, apportare
alcuna modifica, aggiunta o soppressione rispetto alla prestazione per come
affidata.
ln ogni caso, nell'ipotesi di variazioni non autorizzate da parte della SISSA,
quest'ultima si riserva il diritto di risolvere il contratto ai sensi dell'art. '1456 C.C.
Nessuna variazione alla prestazione, per qualsivoglia motivo, può quindi essere
eseguita dal Contraente senza il preventivo ordine scritto a SISSA e senza che la
stessa sia stata preventivamente approvata da SISSA.
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Nell'ipotesi in cui il Contraente abbia dato esecuzione a variazioni, o addizioni,
senza preventivo ordine scritto e senza la previa approvazione di SISSA, il
Contraente non potrà vantare pretese a compensi, rimborsi o indennizzi per
modifiche non autorizate, fatto salvo il diritto di SISSA di richiedere,
eventualmente, il rispristino dello status quo ante, la risoluzione del contratto e di
agire per l'eventuale risarcimento del danno.

ART.4- GARANZIE

ln qualsiasi momento potrà essere richiesto all'affidatario la garanzia fideiussoria
ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. 50/2016. La mancata costituzione della garanzia
determina la decadenza dall'affidamento o la risoluzione del contratto.

ART. 5- PERSONALE ED OSSERVANZA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO

ll Contraente è tenuto a:
- fornire il personale necessario per I'esecuzione del servizio in possesso dei
requisiti richiesti dalla legge per lo svolgimento dello stesso;
- fornire alla SISSA il nominativo del personale addetto al servizio impegnandosi a
comunicare preventivamente ogni variazione o sostituzione;
- garantire per i propri dipendenti il rispetto del CCNL, sollevando la SISSA da ogni
e qualsiasi responsabilità;
- sono altresì a carico dell'lmpresa tutti gli obblighi derivanti dal rispetto delle norme
contenute del D. Lgs n. 81/2008 e ss.mm.ii;
- garantire il rispetto di tutti gli obblighi assicurativi, previdenziali ed assistenziali
relativi al proprio personale, per cui l'Ente Appaltante è sollevato da ogni
responsabilità anche in deroga all'art. 1676 del C.C.;
- esonerare immediatamente dal servizio oggetto di affidamento i dipendenti dei
quali la SISSA, a proprio insindacabile giudizio, chiedesse in qualsiasi momento
I'allontanamento;
- promuovere iniziative atte ad evitare ogni intenuzione del servizio stesso;
- il personale adibito al servizio dovrà essere sotto la diretta ed esclusiva
responsabilità del contraente
- il fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la SISSA da
tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle prescrizioni sopra
citate;
conseguentemente la SISSA resta sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità
derivante dall'esecuzione del servizio;
- il personale addetto al servizio è tenuto al rigoroso mantenimento del segreto
professionale relativamente a documentazioni, notizie, informazioni attinenti al
servizio;
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ART, 6 - TUTELA CONTRO AZIONI DI TERZI

ll contraente risponde dei danni di qualunque natura allo stesso imputabili, che
risultino arrecati dal proprio personale ai beni immobili e mobili della Scuola,
nonché a teze persone o a cose di tezi, al personale della Scuola, agli studenti o
ad altri visitatori; conseguentemente si impegna alla pronta riparazione dei danni
stessi e, in difetto, al loro risarcimento all'uopo riconoscendo il diritto di rivalsa da
parte della Scuola sotto qualsiasi e più ampia forma consentita dalla legge.

ART.7. FATTURAZIONE E PAGAMENTO

La SISSA prowederà al pagamento del servizio con pagamento mensile
posticipato entro il termine di 30 giorni dalla data di ricezione della fattura
elettronica (il codice univoco uffìcio è UFPRHl).
La fattura dovrà essere intestata a:

SrSSA - Scuola lnternazionale Superiore di Studi Avanzati
Wa Bonomea n. 265
34136 - Trleste
c.F.80035060328

ll Fornitore dovra riportare nella fattura il riferimento al numero di contratto SISSA
e il numero ClG.
ll pagamento della fattura è subordinato al rilascio da parte dello sportello unico
previdenziale del DURC attestante la regolarità contributiva dell'lmpresa
destinataria degli ordini.
ll pagamento della fattura è subordinato:

'1 . alla verifica di conformità della prestazione;
2. all'espletamento delle verifiche di legge sulla regolarità contributiva

dell'operatore (ai sensi dell'art. 16-bis, comma 10, D.L. 185/2008,
convertito con modificazioni in Legge n. 212009. La ns. Amministrazione
acquisirà d'ufficio tale documento);

3. agli adempimenti previsti dall'art. 48-bis del D.P.R. 6021/3 e s.m.i.
(procedura verifi ca Equitalia);

4. agli adempimenti previsti dalla Legge 13612010 (kacciabilità dei flussi
finanziari).

Si informa che l'operazione è soggetta alla scissione del pagamento (split
payment) ai sensi dell'art. 17{er del D.P.R. n. 633/72.
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ART,8. TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n.136 e s.m.i., il

Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta
disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari.

ARf. 9 - SPESE 
"I'POSTE 

E IASSE

Tutte le spese, imposte e tasse, inerenti e conseguenti alla procedura e alla stipula
sono a carico dell'aggiudicatario.

ART. 10- SOPRAI/r'ENU7A DISPONIBIL'TA' DI CONVENZIONI CONSIP

ln conformità a quanto previsto dall'art. 26, comma 3 della Legge 488/1999 e
s.m.i., I'Amministrazione si riserva di recedere dall'eventuale contratto qualora
accerti la disponibilità di nuove convenzioni Consip concernenti servizi comparabili
con quelli oggetto della presente procedura che rechino condizioni più vantaggiose
rispetto a quelle praticate dall'affidatario, nel caso in cui l'lmpresa non sia disposta
ad una revisione del ptezzo in conformità a dette iniziative.
ll recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione e fissando un
preawiso non inferiore a 15 giorni. ln caso di recesso verranno pagate al Fornitore
le prestazioni già eseguite ed il 1Oo/o di quelle non ancora eseguite.

ART. 11 - CESS'OA'EESUBAPPALTO

E'vietata, a pena di nullità, la cessione totale o paziale del contratto.
Diversamente, la cessione dei crediti derivanti dagli ordinativi e ammessa, purché
preventivamente notificata a SISSA e dalla medesima accettata.
Ai sensi epergli effetti dell'art. 105del D. Lgs. n.50/2016, ad eccezione di quanto
previsto, è vietato il subappalto.

ART. 12- RISERVATEZA

Tutti gli elementi che SISSA metterà a disposizione del Contraente per
l'esecuzione del Contratto, nonché i documenti, le informazioni, le conoscenze,
comunque raccolti, elaborati e sviluppati nell'ambito della prestazione, oltre a poter
essere utilizzati esclusivamente ai fìni del singolo contratto, hanno carattere
riservato e non potranno quindi essere divulgati se non in seguito ad esplicita
aulorizzazione scritta di SISSA, salvo il caso in cui il Contraente debba
ottemperare ad obblighi di legge o a richieste di pubbliche autorità alle quali non si
possa opporre un legittimo rifiuto. Sono escluse dagli obblighi di riservatezza le
informazioni divulgate dalla SISSA stessa, owero che risultino da documenti
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uffìciali. La clausola di riservatezza di cui sopra conserya la sua efficacia anche
dopo la conclusione del contratto.
Sarà cura del Contraente garantire l'integrità delle informazioni e dei dati stessi.
Tale obbligo di riservatezza è esteso anche alla filiera di tutti gli eventuali
subappaltatori e fornitori del Contraente, nonché dei dipendenti del medesimo, il

quale sarà pertanto responsabile anche del comportamento dei soggetti dallo
stesso incaricati per lo svolgimento delle attività contrattuali. Resta inteso che il
Contraente potrà utilizzare le informazioni e idati acquisiti solo nell'ambito ed ai
fini dello svolgimento delle attività inerenti il contratto aggiudicatosi, nel rispetto
della vigente normativa sulla protezione dei dati personali.
ll Contraente si impegna a mettere a punto e curare le misure di sicurezza logica
e fisica che garantiscano la protezione dei dati da distruzione, manipolazione,
accesso non autorizzato o copiatura, si obbliga, inoltre, a restituire a SISSA, e alla
data di cessazione dell'efficacia del contratto, tutti idati, documenti e informazioni
posseduti ai fini dell'esecuzione delle attività, o, comunque, a distruggerne tutte le
copie e record, salvo contraria aulonzazione scritta da parte della SISSA stessa.
ll Contraente si impegna, altresì, a non sfruttare economicamente, per fini
commerciali o promozionali della propria azienda, i segni distintivi, la tecnologia e
tutto il know how di processo di SISSA.
I suddetti obblighi dovranno essere osservati anche successivamente alla
cessazione, per qualsiasi motivo, del presente contratto e verranno meno soltanto
quando, in base alle vigenti leggi, idati e le informazioni di cui si tratta divengano
di dominio pubblico.
ln caso di violazione dei suddetti obblighi di riservatezza da parte del Contraente
e/o dei propri Subappaltatori, Subfomitori e/o comunque dei suoi incaricati,
debitamente accertati, la SISSA si riserva espressamente il diritto di risolvere il

contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., salvo, in ogni caso, il diritto al risarcimento di
ogni eventuale danno subito.

ART. 13- PRIVACY

Ai sensi del Regolamento (EU) 2016/679 "Regolamento Generale sulla Protezione
dei Dati' (GDPR) e delle disposizioni del D.Lgs. 196/2003 "Codice in materia di
protezione dei dati personali" e s.m.i.si informa che tutti idati conferiti a questa
Ammirlistrazione, per le finalità connesse e strumentali al contratto, saranno trattati
adottando le misure idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza, nel rispetto
della normativa sopra richiamata.
Le informazioni riguardanti il trattamento dei dati sono reperibili al seguente
indinzzo: http://www.sissa. iuiuprivacv.

ART. 14- CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI DELLE PPAA

L'impresa si impegna a far osservare ai propri collaboratori le disposizioni previste
dal DPR 62t2013 'NUOVO CODICE Dl COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI
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DELLE PP.AA." e a vigilare sul loro rispetto. Tali disposizioni si intendono estese,
per quanto compatibili, anche ai collaboratori di imprese fornitrici di servizi in favore
della Pubblica Amministrazione. ln caso di violazione di tali obblighi, la SISSA si
riserva il diritto di risolvere il contratto ai sensi dell'art.2, comma 3 del predetto
DPR, reperibile al seguente indirizzo:
http;//www.sissa.iU media/doquoenti/reqolamento codice comportamento dipe
ndenti Dubblici.odf
e recepito dal seguente prowedimento intemo:
hft o://www.sissa. iU mediaidocumenti/codice. comoortamento. odf

ART. 15- PATTO DI INTEGRITA'

L'impresa si impegna ad accettare il Patto di integrità allegato al presente
documento che stabilisce la reciproca e formale obbligazione - tra la SISSA, in
qualità di stazione appaltante, e l'operatore economico che all'esito della
procedura di selezione è risultato aggiudicatario - a conformare i propri
comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, impegnandosi
espressamente a contrastare fenomeni di coruzione e illegalità e comunque a non
compiere alcun atto volto a distorcere o influenzare indebitamente il corretto
svolgimento dell'esecuzione del contratto.
La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità costituisce
causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 1 , comma 17 della l. '19012012.

ART. 16 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Ai sensi degli artt. 1453 e 1456 del C.C. in tema di inadempimento delle
obbligazioni contrattuali, è prevista la risoluzione espressa del contratto d'appalto,
anche in assenza di produzione di danno, nel caso in cui si verifichino le
circostanze di seguito elencate:

, perdita dei requisiti a contrarre con la pubblica amministrazione o qualora
risulti a posteriori che il Contraente non possieda irequisiti richiesti ai fini
della partecipazione alla selezione e/o esecuzione delle prestazioni;
qualora il Contraente risulti destinatario di provvedimenti definitivi o
prowisori che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o
decadenze previsti dalla normativa antimafia, owero di pendenze di
procedimenti per l'applicazione delle medesime disposizioni, owero di
condanne che comportino l'incapacità di contrane con la pubblica
amministrazione;

- mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti;
- violazioni gravi degli obblighi di riservatezza dei dati di cui al G.D.P.R., e/o

di riservatezza operata contro il divieto espresso nel presente documento,
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ART. 17 - PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La SISSA si riserva il diritto di applicare una penale pari a Euro 50,00 (Euro

cinquanta/0o) al giorno in caso di mancata effettuazione del servizio nei termini
previsti, non imputabile alla SISSA o a forza maggiore.
Una penalità di pari importo potrà essere applicata anche in caso di irregolare
effettuazione del servizio.
L'inadempimento sarà contestato attraverso comunicazione formale all'lmpresa
con richiesta dei motivi giustificativi della mancata prestazione, che potranno

essere presi in considerazione solo nei casi riferibili a causa di foza maggiore.
Tali giustificazioni dovranno pervenire entro il termine indicato dalla Scuola nella
richiesta, trascorso il quale l'inadempimento darà luogo all'applicazione della
penalita.
L'ammontare della penalità è addebitato sui crediti dell'impresa dipendenti dal
contratto ed è addebitato, di regola, nel momento in cui viene disposto il

pagamento della fattura.
Resta inteso il diritto della SISSA di richiedere il risarcimento del maggior danno
ed ogni altra conseguenza in relazione all'inadempimento, oltre che la risoluzione
del contratto in caso di violazione degli obblighi contrattuali non eliminati a seguito
di diffida formale da parte della SISSA.

ART. 18- FACOLTA'DI RECESSO UNILATERALE

La SISSA si riserva la facoltà di recedere in ogni momento dal contratto, con
preawiso di almeno 30 (kenta) giomi solari da notificarsi al Contraente tramite
PEC:

. in caso di soprawenute esigenze d'interesse pubblico inderogabili ed
urgenti,

o in caso di variazioni rilevanti degli attuali presupposti generali, legislativi,
normativi, negli altri casi previsti dal codice civile;

e senza che, da parte del Contraente, possano essere vantate pretese, salvo che
per le prestazioni già eseguite o in corso d'esecuzione.
ln caso di recesso il Contraente ha diritto al pagamento da parte
dell'amministrazione delle sole prestazioni eseguite, purché conettamente,
secondo il conispeftivo e le condizioni previste in contratto.
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di gravità tale da non consentire l'ulteriore prosecuzione delle obbligazioni
contrattuali;

- inottemperanza alle prescrizioni della clausola c.d. di 'pantouflage" ai sensi
dell'articolo 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 16512001;

- frode nell'esecuzione della prestazione;
. cessione, in tutto o in parte, del contratto in violazione delle disposizioni del

presente documento;
- cessazione di attività, concordato preventivo senza continuità aziendale,

fallimento, o apertura di una qualsiasi procedura di liquidazione comunque
denominata;

- subappalto non autorizzato o al di fuori dei casi espressamente consentiti
dalla legislazione vigente;

- ammontare delle penali applicate nei confronti del Contraente che supera
il 10% dell'importo contrattuale al netto dell'lvA;

- violazione degli obblighi ed inosservanza delle disposizioni contenute nel
Patto di integrità sottoscritto dal Contraente in sede di gara, ai sensi dell'art.
1, c.17, della Legge 190/20'12 e s.m.i.;

- manifesta incapacità e/o grave inefficienza nella gestione ed esecuzione
della prestazione palesemente inadeguato agli standard qualitativi delineati
nel presente documento e nell'offerta presentata dal Contraente in sede di
gara;

- qualora il Contraente non sia in grado di provare in qualsiasi momento la
copertura assicurativa;

- ogni altro inadempimento che renda impossibile la prosecuzione

dell'appalto, ai sensi dell'art. 1453 del C.C.
ll verificarsi di una delle fattispecie sopra descritte determina la risoluzione di dirifto
del contratto con efficacia immediata, a seguito di comunicazione effettuata da
SISSA mediante PEC, a cui faranno seguito le conseguenze che la risoluzione
comporta:

- richiesta del risarcimento di tutti idanni diretti ed indiretti subiti a causa di
negligenze, errori ed omissioni commessi dal Contraente nell'espletamento
della prestazione, oltre all'applicazione delle penali già contestate;

- escussione dell'eventuale garunzia definitiva, che verrà incamerata da
SISSA;

- SISSA non corrisponderà alcun compenso per le prestazioni non eseguite
o non eseguite correttamente.

Sono fatte salve in ogni caso le disposizioni di cui agli artt 107 e 108 del Codice.
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ll Contraente può recedere dal contratto in caso di impossibilità ad eseguire la

prestazione per elusa non imputabile allo stesso secondo le disposizioni del
Codice civile (artt. 1218, 1256, 1463).

ART. 19. COA'TROYERSIE E RINWO

Per eventuali controversie, che dovessero nascere dall'esecuzione della presente
fornitura, è riconosciuta la competenza del foro di Trieste.
ll Contraente, nonché gli eventuali subappaltatori e terzi, sono obbligati a rispettare
tutte le disposizioni legislative nazionali ed internazionali, ad osservare tutti i

regolamenti, le norme, le prescrizioni delle competenti autorità di controllo in
materia di contratti di lavoro, di sicurezza, di tutela dell'ambiente, di ordine fiscale
e, comunque, qualsiasi norma inerente la prestazione di cui trattasi e la sua
esecuzione.
Per quanto non disciplinato dal Contratto, si applicano le disposizioni di cui al
Codice Civile e la normativa vigente in materia.
Le presenti disposizioni si intendono sostituite, modificate o abrogate
automaticamente, ove il relativo contenuto sia incompatibile con soprawenute
disposizioni imperative, legislative o regolamentari.

Si accettano espressamente le clausole degli artt. 15-16-17

Trieste, 13 gennaio 2020

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Ga etto

Itz
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