
1 

 

 

CONTRATTO DI APPALTO 

PER LA RIPETIZIONE DI SERVIZI ANALOGHI EX ART. 57 COMMA 5 LETT. B) 

D.LGS. 163/2006  “SERVIZI DI CONDUZIONE, MANUTENZIONE, SUPPORTO 

OPERATIVO ED ASSISTENZA SPECIALISTICA DEI SISTEMI SI.MON.A. E AVVISI E 

BANDI”.  CUP : G62F15000100006 - CIG 3615605B9F. 
 

TRA 

- AGENZIA PER IL LAVORO E L’ISTRUZIONE  - ARLAS, Ente strumentale della Regione 

Campania. con sede legale in Napoli, Centro Direzionale Isola C/5, Cod. Fisc. 94194840636., in 

persona del Direttore Generale  Dr.ssa Patrizia Di Monte;  

E 

- INSIEL MERCATO SPA, in qualità di mandataria capogruppo del RTI INSIEL MERCATO 

S.p.A. - P.A. ADVICE S.p.A., con sede legale in Trieste Loc. Padriciano 99 - Area Science Park, 

Cod. Fisc. 01155360322, in persona del legale rappr.te p.t rappresentato ai fini della stipula del 

presente contratto dall’Ing. Raffaele Cicala nato a Napoli  il 15.02.1950 ed ivi residente alla Via 

Fornelli n. 8  C.F. CCLRFL50B15F839X, in forza di procura speciale Rep. n.105914 del 

14.05.2015 per Notar Roberto Comisso di Trieste  

 

PREMESSA 

- con D.D. Arlas n. 188 del 15/11/2011 è stata indetta una  procedura aperta ai sensi dell’art. 55 del 

D.Lgs. n. 163/06, al fine di acquisire i servizi tecnologici necessari al Sil Regionale per 

l’affidamento di “Servizi di conduzione, manutenzione, supporto operativo ed assistenza 

specialistica dei Sistemi Si.Mon.A. e Avvisi e Bandi” e sono stati approvati il Bando di Gara, il 

Disciplinare e il Capitolato Tecnico. Il Bando di Gara venne pubblicato sulla G.U.U.E. in data 

25/11/2011 CUP : G62J11000190006 - CIG 3615605B9F per un importo a base d’asta pari ad € 

500.000/00 (Euro Cinquecentomila/00) IVA esclusa; 

- nel Disciplinare di Gara (art. 3 comma 3.2) veniva prevista la facoltà della Stazione Appaltante di 

poter affidare al futuro aggiudicatario, ai sensi dell’art. 57, comma 5, lett. b) D.Lgs. 163/2006, la 

realizzazione di nuovi servizi - con procedura negoziata senza pubblicazione di bando - consistenti 

nella ripetizione di servizi analoghi già affidati all’aggiudicatario del contratto iniziale a condizione 

che tali servizi fossero conformi al progetto, così come delineato nel Capitolato Tecnico, 

nell’Offerta Tecnica e nel Contratto di Fornitura;  

- con Decreto Arlas n. 130 del 16/07/2012 venne disposta l’aggiudicazione definitiva della gara in 

favore del costituendo RTI INSIEL MERCATO S.p.A. - P.A. ADVICE S.p.A., mandataria 

capogruppo INSIEL MERCATO S.p.A. la cui offerta era risultata economicamente più vantaggiosa 

tra quelle pervenute, così come risultava dagli atti della Commissione di Gara, per un costo di 

realizzazione preventivato ed offerto di €. 400.000/00 (Euro Quattrocentomila/00) IVA esclusa;  

- con contratto di appalto Rep. 45 del 15.11.2012 l’Arlas affidò l’esecuzione della fornitura al 

costituito RTI INSIEL MERCATO S.p.A. - P.A. ADVICE S.p.A., per il costo di €. 400.000/00 

(Euro Quattrocentomila/00) IVA esclusa da realizzare in 26 mesi  decorrenti dalla data di stipula del 

contratto, compreso un mese di transizione iniziale ed un mese di transizione finale, così come 

previsto all’art. 5 che richiamava l’ultimo comma dell’art. 5 del  Capitolato Tecnico, con espressa 

riserva in favore della Stazione Appaltante di poter chiedere alla scadenza la ripetizione dei servizi 

alle medesime condizioni oggetto  di aggiudicazione, per ulteriori 25 mesi compreso un mese di 

transizione finale;  

- con nota Insiel Mercato prot. 2014/1381 del 13.11.2014 il RTI Insiel Mercato S.p.A. -  P.A. 

Advice S.p.A. comunicava il proprio impegno a dare continuità ai servizi in essere anche oltre la 

scadenza contrattuale del 14.11.2014 nelle more delle formalizzazione contrattuali necessarie per la 

ripetizione dei servizi prevista dall’art.5 del Contratto Rep. n. 45 del 15.11.2012;   

- con nota Arlas prot. 5163 del 14.11.2014, alla quale ci si riporta e richiama per i contenuti e che si 

allega al presente contratto per formarne parte integrate, l’Arlas ha chiesto al RTI Insiel Mercato 

S.p.A. – P.A. Advice S.p.A. un’offerta tecnica, ai sensi dell’art.57, comma 5 lett. b) D.Lgs. 
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163/2006, dell’art. 3 comma 3.2 del Disciplinare di Gara e dell’art.5 del Contratto di Appalto, 

conforme all’Offerta presentata in sede di gara avente il seguente contenuto :  

- attività relative al Sistema Si.Mon.A. con le componenti “Sistema telematico di accreditamento”, 

per il monitoraggio delle attività realizzate dalla Regione Campania e finanziate con il FSE e 

“Sistema di Monitoraggio” per l’accreditamento degli organismi di Formazione e di Orientamento 

di seguito specificate: 

1) adeguamento del sistema informativo della piattaforma SIMONA per le attività per le quali 

risulteranno applicabili i costi standard, allo scopo di rendere la stessa conforme e coerente alle 

nuove esigenze dell’Amministrazione regionale;  

2) interoperabilità tra il Sistema SIMONA ed i Sistemi di monitoraggio SMILE e SMOLL; 

3) attività di supporto alla gestione delle procedure regionali di Accreditamento; 

4) attività di gestione, manutenzione, assistenza e consulenza del Sistema SIMONA consistenti in 

riguardo housing del sistema, supporto all’operatività. Manutenzione correttiva – mac e 

manutenzione evolutiva - mev , assistenza e consulenza specialistica housing e servizi in hout 

sourcing di conduzione tecnica del sistema; 

5) Sistema Avvisi e Bandi - Procedura telematica di supporto alla presentazione delle domande di 

partecipazione ai bandi che consente a tutti i possibili candidati di inviare via web l’istanza di 

partecipazione al bando, unitamente a tutte le informazioni ed ai documenti prescritti nella 

procedura di selezione. Archiviazione in una data-base collegato a quelli relativi agli applicativi del 

Sistema Telematico di Accreditamento e Sistema di Monitoraggio (SIMONA E 

ACCREDITAMENTO); 

6) Servizio di help desk.  

- con nota Arlas prot. 5217 del 19.11.2014 si dava riscontro alla comunicazione del RTI del 

13/11/2014 confermandosi, nelle more della formalizzazione della richiesta di ripetizione dei servizi 

condizionata al trasferimento da parte della Regione Campania delle disponibilità finanziarie 

occorrenti alla copertura di spesa, la necessità di dover dare continuità e prosecuzione ai servizi di 

supporto ad attività di pubblico servizio fatturando la fornitura su base mensile con riferimento alle 

medesime condizione economiche di cui al Contratto Rep. n. 45 del 15.11.2012;  

- con nota prot. Arlas 5274 del 24.11.2014 il RTI Insiel Mercato S.p.A. - Advice S.p.A. per il 

tramite della mandataria Insiel Mercato S.p.A, ha formulato il piano di attività con riferimento alle 

attività indicate nella richieste dell’Arlas  con riferimento al  Sistema Si.Mon.A. “Avvisi e Bandi”, 

Sistema di Telematico di Accreditamento e Sistema di Monitoraggio il cui costo complessivo è 

stato preventivato nella misura di €. 400.000/00, oltre Iva;  

- con D.D. Arlas n. 228 del 31.12.2014 è stata approvata l’offerta tecnica presentata dal RTI Insiel 

Mercato S.p.A. - Advice S.p.A. con nota prot. Arlas 5274 del 24.11.2014 e si è disposto 

l’affidamento della fornitura dei servizi richiesti con nota prot. Arlas  5163 del 14.11.2014 avente 

ad oggetto nuovi servizi concernenti la ripetizione di servizi analoghi, in applicazione dell’art. 57, 

comma 5, lett. b) D.Lgs. 163/2006, in favore del fornitore RTI Insiel Mercato S.p.A. - Advice 

S.p.A., mandataria capogruppo Insiel Mercato S.p.A. con sede legale in Trieste Loc. Padriciano 99, 

per il costo di €. 400.000 /00,  iva esclusa;  

- con medesimo provvedimento è stato conferito l’incarico di Responsabile delle Attività e 

dell’esecuzione del contratto al Funzionario Arlas  Dott. Catello Schettino ed è stato nominato RUP  

il Funzionario Arlas Avv. Roberto Palmieri;   

- con D.G.R. n. 117 del 24/04/2014, pubblicata sul BURC n. 29 del 29/04/2014, è stato altresì  

approvato il Programma Attuativo della Regione Campania “Garanzia Giovani” e la 

programmazione delle risorse,  pari ad €. 3.746.648/00 a valere sul PON Occupazione, per le 

attività di cui all’art. 59 del Reg. UE n. 1303 del 17.12. 2013, prevedendo la seguente ripartizione: 

Comunicazione (€. 746.648/00) - Rafforzamento capacità delle strutture per l’attuazione del 

programma e attività di preparazione, gestione e controllo (€ 2.500.000,00) - Sistemi informativi (€. 

500.000/00);  

- con Decr. Dirig. n.  693 del 16.11.2015 la Direzione Generale per l’Istruzione, la Formazione, il 

Lavoro e le Politiche Giovanili (Dip. 51.  D.G. 11), demandata dalla Regione Campania l’attuazione 

del suddetto Programma, ha approvato lo schema di Protocollo di Attività della gestione del sistema 
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informativo affidato all’Arlas dalla D.G.R. n. 117 del 24/04/2014 per garantire l'assolvimento delle 

suddette funzioni con particolare riferimento alla gestione ed implementazione nonché al 

mantenimento del sistema informativo Si.Mon.A.; 

- in data 18.11.2015 è stata formalizzata tra le parti la sottoscrizione del predetto Protocollo di 

Attività Rep. n. 54 approvato con Decr. Dirig. n. 693 del 16.11.2015 che prevede (Art. 10 - 

Modalità di erogazione del finanziamento ) un finanziamento per le attività indicate all’art. 3, 

secondo quanto indicato nella D.G.R. n. 117 del 24/04/2014 (all. 3) pari ad €. 500.000/00 per 

l'adeguamento dei Sistemi informativi ; 

- la costituita INSIEL MERCATO S.p.A., mandataria del RTI Insiel Mercato S.p.A. - PA Advice 

S.p.A., preso atto di quanto sopra, dichiara che è già in corso di regolare esecuzione la fornitura dei 

servizi oggetto dell’offerta formulata alle condizioni ivi specificate ed approvate dalla Stazione 

Appaltante per garantire - medio tempore - l’operatività dei Sistemi Si.Mon.A. ed Avvisi e Bandi.  

 Tanto premesso, tra le suddette parti costituite, si conviene e stipula il presente contratto 

d'appalto regolato dai seguenti   

 

PATTI E CONDIZIONI  

Art. 1 - VALORE DELLA PREMESSA 

La premessa è patto e costituisce parte essenziale ed integrante del presente contratto e si intende 

integralmente accettata e trascritta nel presente articolo.  

 

Art. 2 - NORME REGOLATRICI 

L’esecuzione del contratto è regolata, oltre che dalle clausole del presente contratto: 

a)   dal Bando di Gara, dal Disciplinare e dal Capitolato Tecnico, dalla richiesta di offerta Prot. 

5163 del 14.11.2014, nonché dall’Offerta Tecnica presentate dalla Società, che costituiscono parte 

integrante e sostanziale del presente contratto, anche se allo stesso materialmente non allegati, e 

che la Società dichiara di conoscere e di accettare integralmente; 

b)  dal D.Lgs 163/2006, dalla L.R. n. 3/2007, dal Codice Civile e dalle altre disposizioni 

normative e regolamentari, anche comunitarie, già emanate e che saranno emanate in materia di 

appalto; 

c)   dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento regionali per l’utilizzo dei Fondi 

Comunitari e per l’attuazione del PO FSE Regione Campania (Manuale delle procedure di 

Gestione del POR Campania 2007-2013) e dalle successive disposizioni in materia che dovessero 

essere emanate in futuro, con efficacia sui rapporti in corso. 

 

Art. 3 - OGGETTO DEL CONTRATTO 

L’appalto ha per oggetto i “Servizi di conduzione, manutenzione, supporto operativo ed assistenza 

specialistica dei Sistemi Si.Mon.A. e Avvisi e Bandi” indicati nel Capitolato Tecnico di gara e 

nell’Offerta Tecnica presentata in sede di gara,  integrati  dall’offerta tecnica formulata  ex art. 57, 

comma 5 lett. b) D.Lgs. 163/2006 da Insiel Mercato ed approvata con D.D. Arlas 228 del 

31.12.2014 , dall’art. 3 comma 3.2 del Disciplinare di Gara e dell’art.5 del contratto di appalto 

principale in conformità  all’Offerta presentata in sede di gara, riguardante le attività relative al 

Sistema Si.Mon.A. con le componenti “Sistema telematico di accreditamento”, per il monitoraggio 

delle attività realizzate dalla Regione Campania e finanziate con il FSE e “Sistema di 

Monitoraggio” per l’accreditamento degli organismi di Formazione e di Orientamento di seguito 

indicate : 

1) adeguamento del sistema informativo della piattaforma SIMONA per le attività per le quali 

risulteranno applicabili i costi standard, allo scopo di rendere la stessa conforme e coerente alle 

nuove esigenze dell’Amministrazione regionale;  

2) interoperabilità tra il Sistema SIMONA ed i Sistemi di monitoraggio SMILE e SMOLL; 

3) attività di supporto alla gestione delle procedure regionali di Accreditamento; 

4) attività di gestione, manutenzione, assistenza e consulenza del Sistema SIMONA consistenti in 

riguardo housing del sistema, supporto all’operatività. Manutenzione correttiva – mac e 
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manutenzione evolutiva - mev , assistenza e consulenza specialistica housing e servizi in hout 

sourcing di conduzione tecnica del sistema; 

5) Sistema Avvisi e Bandi - Procedura telematica di supporto alla presentazione delle domande di 

partecipazione ai bandi che consente a tutti i possibili candidati di inviare via web l’istanza di 

partecipazione al bando, unitamente a tutte le informazioni ed ai documenti prescritti nella 

procedura di selezione. Archiviazione in una data-base collegato a quelli relativi agli applicativi del 

Sistema Telematico di Accreditamento e Sistema di Monitoraggio (SIMONA E 

ACCREDITAMENTO); 

6) Servizio di help desk. 

 Sono comprese nei servizi le operazioni cicliche, preventive e straordinarie descritte nel 

capitolato tecnico e nell’offerta nonché tutte quelle dirette a controllare e mantenere lo stato di 

integrità e di efficienza dei sistemi informatici oggetto di appalto e/o comunque propedeutiche, 

necessarie, strumentali e complementari alle operazioni stesse, ivi comprese le attività qui di seguito 

elencate in modo esemplificativo, ma non esaustivo: 

a) l'effettuazione di consultazioni di coordinamento e raccordo con l’Amministrazione anche 

funzionali alla ordinata programmazione e l’espletamento delle attività di controllo e di collaudo; 

b) il compimento di tutte le operazioni amministrative, tecniche ed operative richieste per l’esatta e 

tempestiva esecuzione dell’appalto o comunque obbligatorie in base alle vigenti norme di legge o di 

regolamento; 

c) l'effettuazione di tutte le operazioni tecniche volte alla correzione ed all'aggiornamento dei 

sistemi che dovessero rendersi necessarie per il completamento e la messa a regime dei sistemi 

informatici oggetto di appalto secondo le specifiche descritte nel capitolato tecnico e previste 

dall’offerta tecnico-economica. 

Sono inoltre comprese nei servizi le attività di cui al punto 10 del Capitolato Tecnico relative al 

riuso, alla sicurezza, privacy e riservatezza e ai criteri di accessibilità. 

Nel corso dell’esecuzione del contratto, in particolare negli ultimi tre mesi di esecuzione, la Società 

si impegna a trasferire il Know-How sulle attività realizzate al personale incaricato dall’Arlas e al 

Responsabile dell’Arlas per l’esecuzione del contratto. 

 

Art. 4 - MODALITÁ DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA 

Tutti i servizi e le attività di cui al precedente Art. 3 dovranno essere rese dalla Società in stretto 

raccordo e d’intesa con l’Arlas, nel rispetto delle direttive che verranno da questa impartite e 

secondo le modalità indicate nel capitolato tecnico e nell’offerta tecnica. 

La Società non può apportare variazioni a quanto previsto nel Capitolato tecnico e nell’offerta 

tecnico-economica né alle modalità di esecuzione ivi previste, salvo preventiva autorizzazione 

scritta del committente o del suo rappresentante. 

 

Art. 5  - OBBLIGATORIETÁ, DECORRENZA E DURATA DEL CONTRATTO 

L’appalto avrà la durata di 24 mesi con efficacia decorrenza dal 15.11.2014 da considerasi a tutti gli 

effetti, anche ai fini della copertura dei costi da sostenersi con le risorse attribuite all’Arlas in  

attuazione del Protocollo di Attività Rep. 54 sottoscritto il 18.11.2015, termine iniziale di 

affidamento della ripetizione della fornitura dei servizi in questione. La predetta durata deve 

ritenersi comprensiva anche del mese di transizione finale per il passaggio di consegne.Tutti i 

servizi oggetto della fornitura specificati all’Art. 3 dovranno essere realizzati entro 24 mesi a 

decorrere dalla data di efficacia del contratto. 

 

Art. 6 - PROPRIETÁ DEL SOFTWARE SVILUPPATO E DEI PRODOTTI IN GENERE 

L’Arlas acquisisce il diritto di proprietà e, quindi, di utilizzazione e sfruttamento economico, di 

tutto quanto realizzato dall’Impresa in esecuzione del presente contratto (a titolo meramente 

esemplificativo ed affatto esaustivo, trattasi dei prodotti software e dei Sistemi sviluppati, degli 

elaborati, delle procedure software e più in generale di creazioni intellettuali ed opere dell’ingegno), 

dei relativi materiali e documentazione creati, inventati, predisposti o realizzati dall’Impresa o dai 

suoi dipendenti nell’ambito o in occasione dell’esecuzione del presente contratto. 
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L’Arlas potrà, pertanto, senza alcuna restrizione, utilizzare, pubblicare, diffondere, vendere, 

duplicare o cedere anche solo parzialmente detti materiali ed opere dell’ingegno. 

I menzionati diritti devono intendersi acquisiti dall’Arlas in modo perpetuo, illimitato ed 

irrevocabile. 

L’Impresa si obbliga espressamente a fornire all’Arlas tutta la documentazione ed il materiale 

necessario all’effettivo sfruttamento di detti diritti di titolarità esclusiva, nonché a sottoscrivere tutti 

i documenti necessari all’eventuale trascrizione di detti diritti a favore dell’Amministrazione in 

eventuali registri od elenchi pubblici. 

Tutti i report e, comunque, tutta la documentazione di rendicontazione e di monitoraggio del 

presente Contratto, anche fornita e/o predisposta e/o realizzata dal Fornitore in esecuzione degli 

adempimenti contrattuali, tutti i dati e le informazioni ivi contenute, nonché la documentazione di 

qualsiasi tipo derivata dall’esecuzione del presente Contratto, sono e rimarranno di titolarità 

esclusiva dell’Arlas che potrà, quindi, disporne senza alcuna restrizione la pubblicazione, la 

diffusione e l’utilizzo, per le proprie finalità istituzionali. 

L’impresa si impegna, altresì a fornire, su eventuale richiesta di altre Amministrazioni, servizi che 

consentono il riuso delle applicazioni, per un periodo non inferiore a quattro anni dalla stipula del 

presente contratto alle medesime condizioni, modalità e costi, anche ai sensi dell’art. 69, comma 4, 

del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.. 

Tutta la documentazione creata o predisposta dall’Impresa nell’esecuzione del presente contratto 

non potrà essere, in alcun modo, comunicata o diffusa a terzi, senza la preventiva approvazione 

espressa da parte dell’Arlas. 

Restano esclusi dalla titolarità dell’Arlas tutti i marchi (inclusi i marchi di servizio), brevetti, diritti 

d’autore e tutti gli altri diritti di proprietà intellettuale relativi ai prodotti di mercato, così come ogni 

copia, traduzione, modifica, adattamento dei prodotti stessi e il diritto di farne o farne fare opere 

derivate. 

In caso di inadempimento da parte dell’Impresa a quanto stabilito nei precedenti comma, fermo 

restando il diritto al risarcimento del danno, l’Amministrazione avrà facoltà di dichiarare risolto il 

presente contratto ai sensi dell’articolo 10  del presente contratto e dell’art. 1456 del codice civile. 

 

Art. 7  - RESPONSABILE DELL’AMMINISTRAZIONE E DELLA SOCIETÁ 

Per il coordinamento delle attività di controllo l’Arlas indica quale Responsabile del Contratto, il 

Dott. Catello Schettino con funzioni di interfaccia con il Fornitore (Responsabile di Progetto) per il 

rispetto delle esigenze e priorità dell’Arlas e la supervisione ed il controllo dell’avanzamento della 

fornitura nelle sue diverse fasi.  

La Società indica quale Responsabile del Progetto il Dr. Ernesto Castaldo per  il coordinamento di 

tutte le attività oggetto di appalto. 

 

Art. 8 - CORRISPETTIVO  

Il corrispettivo del contratto è determinato in Euro 400.000/00 ( Euro quattrocentomila/00) IVA 

esclusa di cui €.  2.000/00 ( Euro duemila/00) per oneri della sicurezza.  

L’appalto è a corpo e pertanto il corrispettivo comprende ogni spesa accessoria connessa alla 

corretta esecuzione del contratto secondo le modalità previste, oltre che dal presente contratto, nel 

capitolato tecnico e nell’offerta tecnica. 

 

Art. 9  - MODALITÁ E TRACCIABILITA’ DEI PAGAMENTI  

In conformità alle previsioni di cui al Manuale delle procedure di Gestione del POR Campania 

2007-2013, il pagamento del corrispettivo sarà eseguito dall’Arlas prevedendo una quota pari al 

30% dell’importo totale di cui all’Art.7, a titolo di anticipazione, all’atto della stipula del presente 

contratto, e successivi pagamenti su base trimestrale riferiti allo stato di avanzamento dei lavori, 

previa positiva verifica dello stato di avanzamento dei servizi e di corretto avvio, messa in esercizio 

e funzionamento delle componenti applicative  sviluppate, documentata con  verbale dal 

Responsabile del Contratto. Ogni pagamento sarà comunque effettuato previa autorizzazione del 
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Responsabile del Contratto, al netto di eventuali penali o decurtazioni, dietro presentazione di 

fatture, con le modalità indicate in fattura e nei tempi richiesti dalle normative vigenti.  

Tutti i pagamenti saranno effettuati mediante accreditamenti sul conto corrente bancario dedicato, 

anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche di cui all’art. 3 della L.136/2010 e ss.mm.ii. 

intestato alla mandataria capogruppo Insiel Mercato S.p.A. presso la Banca Popolare Friuladria- 

Sede Trieste -  Via Giulia, 9 IBAN : IT 76U0533602201000040204969.  

Il fornitore assume l’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010 n. 

136 e ss.mm.ii. a pena di nullità assoluta del presente contratto e pertanto si obbliga a comunicare 

all’Arlas in qualità di amministrazione contraente le generalità ed il codice fiscale delle persone 

delegate ad operare sul predetto conto corrente nonché, ogni successiva modifica ai dati trasmessi, 

nei termini di cui all’art. 3, comma 7 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii.  

Il fornitore si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori, a pena di 

nullità assoluta una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii. 

Qualora le transazioni relative alla fornitura inerente il presente contratto siano eseguite senza 

avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena 

tracciabilità, il presente contratto è risolto di diritto, secondo quanto previsto dall’ art. 3, comma 7 

della legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii. 

Per tutto quanto non espressamente previsto restano ferme e si applicano le disposizioni di cui 

all’art. 3, comma 7 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii. 

 

Art. 10 - PENALI  

In caso di mancato raggiungimento dei livelli di servizio definiti nell’offerta tecnica per cause 

direttamente imputabili alla Società, l’Arlas ha facoltà di applicare a propria discrezione le penali 

descritte nel Capitolato stesso. 

Le penali così comminate verranno incamerate mediante prelievo corrispondente sulla cauzione 

definitiva prestata dalla società di cui al successivo articolo 11 o detraendole dal pagamento dovuto. 

Qualora il ritardo o il disservizio sia tale da rendere inutile la prestazione, l’Amministrazione si 

riserva la facoltà di risolvere il contratto incamerando, a titolo di penale, la cauzione definitiva 

secondo quanto disposto dal successivo articolo 11.  

 

Art. 11 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO  

Ferma restando l’applicazione delle penali e salve in ogni caso le facoltà di esecuzione in danno, 

l’Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto in ogni momento in caso di grave e/o 

reiterato inadempimento alle obbligazioni del presente contratto. 

Nel caso di risoluzione del contratto l’Arlas, senza bisogno di messa in mora e con un semplice 

provvedimento amministrativo, procederà all’incameramento, a titolo di penale, della cauzione 

definitiva prestata dalla Società e all’esperimento dell’azione risarcitoria che potrà comprendere 

qualsiasi danno, direttamente o indirettamente collegato alla mancata o inesatta esecuzione 

dell’appalto, come ogni altro onere, ivi compresi quelli derivanti dall’eventuale esecuzione in 

danno, oltre alla restituzione di quanto erogato a titolo di anticipazione integrato da interessi legali e 

danni da svalutazione monetaria, salvo, in ogni caso, l’esperimento di qualsiasi altra azione che 

ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi.  

 

Art. 12  - FORZA MAGGIORE 

Nessuna delle parti avrà responsabilità verso l’altra per perdita o danno che risulti da ritardi o 

mancata esecuzione di tutto o qualsiasi parte del presente contratto, se tale ritardo o mancanza è 

dovuto, totalmente o parzialmente ad eventi, circostanze, o cause non dipendenti dal suo controllo e 

non dovute a negligenza delle parti. Tali eventi, circostanze, o cause comprenderanno, senza 

limitazione, catastrofi, scioperi, serrate, sommosse, guerre, terremoti, incendi o esplosioni, mentre è 

espressamente esclusa la capacità di fare fronte a obblighi finanziari. 
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Art. 13 - DEPOSITO CAUZIONALE 

La Società ha prestato cauzione con polizza fideiussoria con appendici n. 350630006 emessa il 

08/06/2015 da Generali Assicurazioni, Agenzia di Trieste Centro a garanzia del completo ed esatto  

 

svolgimento dei servizi, per una somma di Euro 20.000/00 pari al 5% dell’importo contrattuale, al 

netto di IVA calcolato ai sensi dell’art. 113 del D.lgs .163/06, come indicato nel disciplinare di gara 

da valere sino al completo assolvimento degli obblighi contrattuali. 

 

Art. 14 - SUBAPPALTO 

La Società si riserva di subappaltare, nella misura del 30 % dell’importo contrattuale, le attività 

oggetto di fornitura ai sensi dell’art. 118 del Dl.vo 163/2006. L'appaltatore, nel caso in cui intenda 

avvalersi del subappalto, dovrà presentare all’Arlas apposita istanza con allegata la documentazione 

prevista dall’art. 118, commi 2 (ultima parte) e 8 (parti prima e seconda), del Codice degli Appalti, 

cui si rinvia. La stazione appaltante dovrà pronunciarsi entro il termine di 30 giorni dal ricevimento 

dell’istanza  decorso il quale,  senza che la stazione appaltante si sia pronunciata, si forma il silenzio 

assenso ai sensi dell’art. 118, comma 8, parti terza e quarta, del Codice. 

 

Art. 15 - RESPONSABILITÁ ED OBBLIGHI DERIVANTI DAI RAPPORTI DI LAVORO  

La Società si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da 

disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro ed assicurazioni sociali, assumendo a 

suo carico tutti gli oneri relativi.  

La Società si obbliga ad applicare ai propri dipendenti condizioni normative e retributive non 

inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro applicabili alla categoria. 

La Società dichiara  e garantisce, nei confronti dei propri dipendenti, di essere in regola con gli 

obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali previsti dalla normativa 

vigente. 

La Società è responsabile dell’osservanza delle disposizioni di legge in vigore in materia di 

sicurezza sul lavoro, ed in particolare di quanto previsto dal D.Lgs. 81/08. 

 

Art. 16 - FORO COMPETENTE 

A tutti gli effetti del presente contratto, e per tutte le controversie eventualmente derivate dalla 

interpretazione e dalla esecuzione del suo contenuto, le parti convengono che l'autorità giudiziaria 

competente sarà quella del Foro di Napoli.  

Convengono altresì che gli atti giudiziari e stragiudiziali connessi al presente contratto saranno 

notificati all’Amministrazione, la cui sede ne costituisce domicilio elettivo.  

Agli effetti amministrativi e giudiziari la Società dichiara il proprio domicilio legale in Trieste Loc. 

Padriciano n. 99 Area Science Park. 

 

Art. 16 bis - ONERI E SPESE CONTRATTUALI 

Sono a carico della Società tutte le spese contrattuali e tutti gli oneri fiscali applicabili, ad eccezione 

di quelli per i quali sussiste l'obbligo di rivalsa.  

 

     

 
                   L’Amministrazione                La Società 

ARLAS - Agenzia per il Lavoro e l’Istruzione                            INSIEL MERCATO S.p.A.  

                    Il Direttore Generale                 Mandataria Capogruppo RTI  

                Dr.ssa Patrizia Di Monte                                                                   Insiel Mercato S.p.A. - PA Advice S.p.A.  

                                                                        Il procuratore speciale  

               Ing. Raffele Cicala  
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ACCETTAZIONE AI SENSI DELL’ART. 1341 C.C. 
Ai sensi e per gli effetti dell’art.1341 co. 2 C.C., le parti espressamente dichiarano di aver dato 

contestuale ed integrale lettura di tutte le parti del presente contratto e dichiarano di approvarne, 

come in effetti approvano, specificatamente ogni contenuto nonché tutti i patti, clausole e 

condizioni di cui agli artt. 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7,) 8), 9), 10), 11), 12), 13), 14), 15, 16) e 16 bis). Le 

parti sottoscrivono per presa visione ed accettazione anche tutti gli allegati documenti di gara: 

bando, disciplinare, capitolato tecnico, offerta tecnica 

 
                   L’Amministrazione                    La Società 

ARLAS - Agenzia per il Lavoro e l’Istruzione                            INSIEL MERCATO S.p.A.  

                    Il Direttore Generale                 Mandataria Capogruppo RTI  

                Dr.ssa Patrizia Di Monte                                                                   Insiel Mercato S.p.A. - PA Advice S.p.A.  

                                                                        Il procuratore speciale  

               Ing. Raffele Cicala  

                               

 

 

 

ALLEGATI : 

Bando di Gara;  

Disciplinare di Gara; 

Capitolato Tecnico; 

Offerte Tecnico - Economica;  

Contratto Rep. 45 del 15.11.2012; 

Richiesta di Offerta Tecnica Prot. Arlas 5163 del 14.11.2014; 

Offerta Tecnica RTI Prot. 5274 del 24.11.2014; 

Procura speciale per notar Comisso; 

Polizza fideiussoria Generali Ass.ni. n. 350630006.    

 


