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Contratto di appalto di servizio per la  

“Gestione della piattaforma Sistema informativo contratti pubblici - SICP” 

(CIG 69489273F7) 

stipulato a Bolzano il 15 dicembre 2017 

 

tra 

Thomas Mathà, nato a Bolzano il 29/05/1972, nella sua veste di Direttore e legale rappresentante 

dell’Agenzia per i procedimenti e la vigilanza in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture della 

Provincia autonoma di Bolzano – Alto Adige (di seguito “ACP”), domiciliato per la carica ricoperta in Bolzano, 

via Perathoner n. 10, autorizzato alla stipula del presente atto ai sensi dell’art. 5 dello Statuto dell’Agenzia, 

di cui alla delibera della Giunta provinciale n. 611/2017, codice fiscale n. 94116410211, e  

Luca Bondini, nato a Milano, il 31/05/1970, nella sua qualità di Direttore Generale di i-Faber S.p.A. (di 

seguito “i-Faber”), autorizzato alla stipula del presente atto con procura speciale, con sede in Milano, via 

Livio Cambi n.1, codice fiscale e partita IVA n. 03233500960. 

Responsabile unico del procedimento (di seguito “RUP”) per l’ACP è Lorenzo Smaniotto, individuato con 

decreto dell’ACP n. 8/2017. 

Direttrice dell’esecuzione contratto (di seguito “DEC”) per l’ACP è Claudia Anzurri, individuata con decreto 

ACP n. 64/2017. 

1 Norme regolatrici 

L’esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei suoi allegati: 

a) dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

b) dalle disposizioni di cui alla L.P. n. 17/1993 e s.m.i. e al D.P.G.P. n. 25/1995; 

c) dalle disposizioni di cui alla L.P. n. 16/2015 e s.m.i.; 

d) dalle norme applicabili ai contratti della pubblica amministrazione; 

e) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto 

non regolato dalle disposizioni sopra richiamate. 

In caso di discordanza o contrasto, gli atti ed i documenti prodotti da ACP prevarranno sugli atti ed i documenti 

della gara prodotti da i-Faber, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate da i-Faber ed 

accettate da ACP.  

Per l'interpretazione del contratto vale il principio che disposizioni più specifiche e più dettagliate prevalgono 

su quelle più generiche, salvo migliorie offerte da i-Faber e accettate esplicitamente dal DEC o, in mancanza, 

dal RUP. 

Nel caso in cui una o più clausole contrattuali siano invalide o contraddittorie si concorda finora che il 

contratto rimane valido ed efficace tra le Parti. 

2 Definizioni 

Ai fini del presente contratto alle seguenti espressioni deve attribuirsi il significato come di seguito 

riportato: 

Agenzia o ACP: Agenzia per i procedimenti e la vigilanza in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e 

forniture della Provincia Autonoma di Bolzano, sinonimo di Amministrazione; 

Amministrazione: l'Agenzia Contratti Pubblici della Provincia di Bolzano, sinonimo di ACP; 

Appaltatore: aggiudicatario del servizio e gestore della piattaforma; 

DEC: il Direttore dell’esecuzione del contratto; 

Giorni: tutti i giorni inclusi sabato, domenica e festivi; 
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OE aggiudicatari: Operatori Economici aggiudicatari delle procedure telematiche svoltesi in Piattaforma. 

Offerta esecutiva: l'offerta prevista all'articolo 43.5 - Offerta esecutiva; 

Piattaforma: la piattaforma informatica fornita e mantenuta dall'Appaltatore come descritta nel Capitolato 

Tecnico; 

Regole di valorizzazione: le Regole di valorizzazione del software creato in esecuzione del presente 

contratto sono espresse nel Capitolato Tecnico; 

RUP: il Responsabile unico della commessa oggetto del presente contratto; 

Servizio: la gestione della Piattaforma e dei servizi connessi; 

Stazioni appaltanti: le Amministrazioni pubbliche che si avvalgono della Piattaforma secondo quanto 

previsto dal Capitolato Tecnico; 

Subfornitore: subappaltatore o altro soggetto legato all'Appaltatore, fornitore di servizi infra-strutturali, 

come ad esempio di piattaforma PaaS o IaaS nella nomenclatura AgID “Linee Guida per le soluzioni Cloud 

SPC”; 

Sviluppi a consumo: ha il significato contenuto all'articolo 43.3 - Sviluppo a consumo; 

3 Foro di competenza 

Per tutte le controversie dipendenti dal presente contratto è competente il foro di Bolzano in via 

esclusiva. 

4 Oggetto del contratto 

L’oggetto del presente contratto è l’insieme dei servizi per la gestione della piattaforma “Sistema informativo 

contratti pubblici – SICP”, così come previsto dal disciplinare e dal capitolato tecnico. 

Sono qui compresi tutti i moduli e le funzionalità, sia obbligatori sia premiali che, sebbene non disponibili al 

momento della messa in produzione della piattaforma, dovranno risultare essere integrati positivamente al 

massimo entro 12 (dodici) mesi da tale data.  

Le caratteristiche tecniche minime dell’oggetto sono descritte nel capitolato tecnico e nei relativi allegati, 

letti ed accettati in fase di gara, e nell’offerta tecnica di i-Faber quando più favorevoli ad ACP. 

5 Date di riferimento per l’attivazione del servizio  

Le date di riferimento derivanti dal presente contratto risultano essere le seguenti: 
- Data di avvio del servizio e decorrenza del contratto: 01.01.2018;  
- Data di messa in produzione della versione della piattaforma rispondente al capitolato tecnico 

della gara e-proc3: 01.05.2018; 
- Data di conclusione della messa in produzione di tutti i moduli e funzionalità derivanti dal contratto 

e-proc3: 30.04.2019.  

6 Importo contrattuale 

A seguito dell’offerta economica presentata da i-Faber il contratto della durata di tre anni, a partire dal 

01.01.2018, ha un importo massimo pari a euro 4.399.000,00, al netto IVA, di cui 4.110.000,00 relativo 

al canone del servizio prestato, 254.000,00 euro per eventuali sviluppi evolutivi valutabili in function point 

e 35.000,00 euro per eventuali sviluppi evolutivi valutabili in giornate/persona. 

Nel caso in cui ACP intenda rinnovare il contratto per ulteriori due anni, al fine di rispettare le norme sulla 

tracciabilità sarà necessario formalizzare il rinnovo contraddistinto da un CIG correlato a quello di questo 

contratto. Il rinnovo potrà avere durata di due anni per un importo massimo pari a euro 2.884.500,00, al 

netto IVA, di cui 2.740.000,00 relativo al canone del servizio prestato, 127.000,00 euro per eventuali 

sviluppi evolutivi valutati in function point e 17.500,00 euro per eventuali sviluppi evolutivi valutati in 

giornate/persona. 
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La modalità e l’ammontare degli importi che verranno effettivamente corrisposti da parte di ACP nei 

confronti di i-Faber sono disciplinati dall’art. 50 del presente contratto. 
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Parte Generale 

7 Obblighi preliminari dell’appaltatore 

i-Faber, trasmette ad ACP, prima dell’inizio dell’esecuzione, la documentazione di avvenuta denunzia agli enti 

previdenziali, assicurativi, antinfortunistici, nonché copia dei piani di sicurezza di cui al D.Lgs. n. 81/2008. 

8 Modifiche del contratto durante il periodo di efficacia 

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta da i-Faber, se non è disposta dal RUP e 

preventivamente approvata da ACP nel rispetto delle condizioni e nei limiti previsti dall’art. 106 del D.Lgs. n. 

50/2016 e dell’art. 48 della L.P. n. 16/2015. 

Le variazioni potranno essere disposte dal RUP: 

a) qualora siano previste con clausole chiare, precise e inequivocabili nella parte speciale del presente 

contratto; 
b) per autorizzare l’esecuzione di prestazioni contrattuali supplementari non previste nel progetto iniziale, 

purché il cambiamento del contraente risulti impraticabile per motivi economici o tecnici e comporti per 

l’amministrazione esecutrice notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi; 

c) qualora la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili, tra cui a titolo 

di esempio la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di 

Autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti; 

d) se un nuovo contraente sostituisce il contraente al quale era stato inizialmente aggiudicato l’appalto a 

causa di una delle seguenti circostanze: 

- in virtù di una clausola chiara, precisa e inequivocabile; 

- all’aggiudicatario inziale succede, per causa di morte o per contratto, anche a seguito di 

ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizione o insolvenza, un altro 

operatore economico che soddisfi i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente; 

- in virtù del fatto che ACP si assume gli obblighi del contraente principale nei confronti dei suoi 

subappaltatori; 

e) se le modifiche non sono sostanziali. 

Ai sensi della lettera e) del comma precedente si intende sostanziale la modifica quando altera 

considerevolmente gli elementi essenziali del contratto originariamente pattuiti. 

È in ogni caso sostanziale la modifica che: 

- introduca condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d’appalto iniziale, avrebbero 

consentito l’ammissione di candidati diversi da quelli inizialmente selezionati o l’accettazione di 

un’offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla 

procedura di aggiudicazione; 

- cambi l’equilibrio economico del contratto a favore di i-Faber in modo non previsto dal contratto iniziale; 

- estenda notevolmente l’ambito di applicazione del contratto; 

- determini la sostituzione del contraente a cui l’ACP aveva aggiudicato l’appalto nei casi diversi da quelli 

previsti dalla lettera d) del comma precedente. 

La modifica di cui alla lettera b) non può essere tale da determinare un aumento di prezzo superiore al 50% 

del valore del contratto iniziale. In caso di più modifiche successive, tale limitazione si applica al valore di 

ciascuna modifica. 

A pena di nullità delle clausole stesse, in nessun caso le clausole modificative possono alterare la natura 

generale del contratto, apportare modifiche sostanziali, né essere finalizzate ad eludere l’applicazione della 

normativa sugli appalti pubblici. 

Delle modifiche di cui alle lettere b) e c), ACP pubblicherà un avviso nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione 

europea nelle forme e coi contenuti previsti dall’art. 106, comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016. 
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Delle modifiche di cui alla lettera b), ACP darà comunicazione ad ANAC entro 30 (trenta) giorni dal loro 

perfezionamento. 

Le modifiche di cui alla lettera c), qualora eccedano l’importo del 10% dell’importo originario del contratto, 

sono trasmesse dal RUP all’ANAC unitamente al progetto, all’atto di validazione, e ad un’apposita relazione 

del RUP entro 30 giorni dall’approvazione di ACP. 

Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il DEC lo 

giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino della situazione preesistente, a carico di i-Faber, 

secondo le disposizioni del DEC. 

9 Quinto d’obbligo 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 106, comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché dell’art. 6, comma 3 della 

L.P. n. 17/1993, ACP, qualora si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a 

concorrenza del quinto dell’importo del contratto, può imporre a i-Faber l’esecuzione alle stesse condizioni 

previste dal presente contratto. 

i-Faber non può far valere il diritto di risoluzione. 

10 Proroga per causa di forza maggiore 

i-Faber, se per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare le prestazioni contrattuali nel termine 

fissato può richiederne una proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. 

In ogni caso la concessione della proroga non pregiudica i diritti spettanti a i-Faber per l’eventuale 

imputabilità della maggiore durata a fatto della stazione appaltante. 

Sull’istanza di proroga decide il RUP sentito il DEC, entro 30 (trenta) giorni dal suo ricevimento. 

i-Faber non ha diritto allo scioglimento del contratto, né ad alcuna indennità, qualora l’esecuzione, per 

qualsiasi causa non imputabile ad ACP, non sia ultimata nel termine contrattuale, quale che sia il maggior 

tempo impiegato. 

11 Modalità di esecuzione delle prestazioni contrattuali 

Le prestazioni contrattuali dovranno essere eseguite a perfetta regola d’arte.  

Nel caso in cui alcune prestazioni contrattuali debbano essere svolte presso gli uffici 

dell’amministrazione pubblica, esse dovranno essere eseguite con le modalità e gli orari indicati, 

secondo le istruzioni e le direttive del DEC.  

i-Faber prende atto che, nel corso dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, gli uffici 

dell’amministrazione continueranno ad essere utilizzati per la loro destinazione istituzionale dal 

personale dell’amministrazione e di terzi autorizzati. i -Faber si impegna, pertanto, ad eseguire le 

predette prestazioni, senza alcun onere aggiuntivo salvaguardando le esigenze dell’amministrazione, 

e di terzi autorizzati senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto, e a 

procedere, eventualmente, alla riduzione in pristino dei locali. In particolare, i -Faber si obbliga ad 

utilizzare i locali, le postazioni di lavoro e tutti i beni comunque messi a disposizione 

dall’amministrazione nella misura strettamente necessaria e meramente funzionale alle esigenze 

lavorative ed allo svolgimento delle prestazioni richieste, attivandosi al fine di garanti re un uso degli 

stessi conforme alle richieste e prescrizioni eventualmente impartite dall’amministrazione stessa, nel 

rispetto di tutte le norme e le politiche di sicurezza vigenti.  

Le risorse umane preposte all’esecuzione delle attività contrattuali da svolgersi presso gli uffici 

dell’amministrazione potranno accedervi nel rispetto di tutte le relative prescrizioni di sicurezza e 

accesso, previa comunicazione all’amministrazione (in persona del RUP, o, se persona diversa, del 

DEC), almeno 5 giorni prima dell’inizio delle attività suddette, dei relativi nominativi e dati anagrafici 

unitamente agli estremi di un documento di identificazione.  
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12 Sospensione dell’esecuzione del contratto 

In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via  temporanea che le prestazioni 

contrattuali possano essere eseguite utilmente a regola d’arte, e che non siano prevedibili al momento 

della stipula del presente contratto, il DEC può disporre la sospensione dell’esecuzione del contratto, 

compilando, il verbale di sospensione secondo quanto previsto dall’art. 107 del D.Lgs. n. 50/2016.  

La sospensione può altresì essere disposta dal RUP per ragioni di necessità o di pubblico interesse.  

Qualora la sospensione duri per un periodo di tempo superiore ad un quarto  della durata complessiva 

prevista per l’esecuzione del contratto, o comunque quando superino i sei mesi complessivi, i -Faber 

può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità. Qualora ACP si opponga alla risoluzione, i-

Faber ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i 

termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto a i -Faber negli altri casi. 

La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, 

il RUP dispone la ripresa dell’esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale . 

13 Sospensione parziale 

Ove successivamente alla stipula del presente contratto insorgano, per cause imprevedibili o di forza 

maggiore, circostanze che impediscano parzialmente la regolare esecuzione del contratto, i-Faber è 

tenuto a proseguire le parti di prestazioni eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale delle 

prestazioni non eseguibili, dandone atto in apposito verbale.  

14 Verifiche sulla regolarità contributiva anteriori alla liquidazione 

Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, ACP procederà 

ad acquisire, il documento unico di regolarità contributiva (DURC), attestante la regolarità in ordine al 

versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul 

lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.  

In caso di inadempienza contributiva risultante dal DURC relativo al personale dipendente 

dell’affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti di cui all’art.105 del D.Lgs. n. 

50/2016, impiegato nell’esecuzione del contratto, ACP trattiene dal pagamento l’importo 

corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e 

assicurativi. 

Ai sensi dell’art. 30 comma 5bis del D.Lgs. n. 50/2016, sull’importo netto progressivo delle prestazioni 

è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di 

liquidazione finale, dopo l’approvazione da parte di ACP del collaudo o di verifica di conformità, previo 

rilascio del DURC. 

Ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga 

corrisposta da ACP, non produrrà alcun interesse.  

15 Verifiche sulla regolarità fiscale anteriori alla liquidazione 

ACP, in ottemperanza alle disposizioni previste dall’art. 48 -bis del DPR 29 settembre 1973, n. 602, 

con le modalità di cui al D.M. 18 gennaio 2008, n. 40 del Ministero dell’economia e delle finanze, per 

ogni pagamento di importo superiore a € 10.000,00 (diecimila/00), procederà a verificare se il 

beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di 

pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. 

Nel caso in cui la società Agenzia delle entrate - Riscossione comunichi che risulta un inadempimento 

a carico del beneficiario, ACP sospende per 30 (trenta) giorni successivi a quello della comunicazione 

il pagamento delle somme dovute al beneficiario fino alla concorrenza dell’ammontare del debito 

comunicato e segnalerà la circostanza all’agente della riscossione competente per territorio, ai fini 

dell’esercizio dell’attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.  
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Decorsi i 30 (trenta) giorni di cui al comma precedente, ACP procederà ai sensi dell’Art. 3, co. 5 e 6 del 

suddetto D.M. 18 gennaio 2008, n. 40. 

Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra 

stabilito. 

16 Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro 

i-Faber si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni 

legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, 

previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.  

i-Faber si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività 

contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contrat ti collettivi di 

lavoro nazionale e territoriale in vigore per il settore e la zona nella quale si eseguono le prestazioni di 

lavoro stipulato dalle associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più 

rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso 

con l’attività oggetto dell’appalto svolta dall’operatore economico anche in maniera prevalente.  

i-Faber si obbliga, inoltre, a continuare ad applicare i su indicati contratti col lettivi anche dopo la loro 

scadenza e fino alla loro sostituzione, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il 

dipendente. 

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro citati sopra vincolano i -Faber anche nel caso 

in cui i-Faber non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità 

del contratto. 

Nell’ipotesi di inadempimento anche a uno solo degli obblighi citati sopra, ACP, previa comunicazione 

a i-Faber delle inadempienze ad essa denunciate dalle Autorità competenti, si riserva di effettuare, 

sulle somme da versare (corrispettivo) o restituire (cauzione) a i -Faber, una ritenuta pari all’importo 

corrispondente all’inadempienza; tale ritenuta verrà restituita, senza alcun onere  aggiuntivo, quando 

l’Autorità competente avrà dichiarato che i -Faber si sia posto in regola. 

In caso di gravi inadempimenti rispetto agli obblighi di cui al presente articolo, ACP si riserva di risolvere 

il contratto previo contraddittorio con i-Faber. 

17 Intervento sostitutivo dell’Amministrazione in caso di inadempienza retributiva 

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell’esecutore o del 

subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi impiegati  nell’esecuzione del contratto, il 

RUP invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso i -Faber, a provvedervi entro i successivi 

15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine e ove non sia stata contestata 

formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, ACP può 

pagare anche in corso d’esecuzione direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il 

relativo importo dalle somme dovute all’esecutore del contratto ovvero  dalle somme dovute al 

subappaltaltore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell’art. 105 del 

D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 49, comma 3 della L.P. n. 16/2015.  

I pagamenti di cui sopra, eseguiti da ACP, sono provati dalle quietanze predisposte a cura del RUP e 

sottoscritte dagli interessati. 

Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al presente articolo, il RUP provvederà all’inoltro 

delle richieste e delle contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti. 

18 Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 8, della legge n. 136/2010, i -Faber si impegna a rispettare 

puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei 

flussi finanziari. 
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Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, ai sensi di quanto 

disposto dall’art. 3, comma 9 bis, della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo, nella transazio ne 

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

tracciabilità delle operazioni di pagamento, costituisce causa di risoluzione del contratto.  

i-Faber si obbliga, a mente dell’art. 3, comma 8, secondo periodo della legge n. 136/2010, ad inserire 

nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un’apposita 

clausola con la quale ciascuno assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla 

medesima legge.  

i-Faber, il subappaltatore o il subcontraente che abbiano notizia dell’inadempimento della propria 

controparte agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, sono tenuti a darne immediata 

comunicazione ad ACP e al Commissariato del Governo della Provincia di Bolzano. 

i-Faber si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti verrà 

assunta dalle predette controparti l’obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto 

contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei 

a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.  

ACP verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contrat to, 

un’apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi 

finanziari di cui legge n. 136/2010. 

i-Faber è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 (sette) giorni da 

qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi di uno o più conti 

correnti dedicati nonché le generalità (nome, cognome, codice fiscale, ecc.) delle persone delegate ad 

operare su detti conti. 

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la 

piena tracciabilità delle operazioni, nonché il mancato adempimento protratto nel tempo degli obblighi 

di tracciabilità costituiscono causa di risoluzione del contratto.  

L’inadempimento degli obblighi descritti nel presente articolo non consentirà ad ACP di effettuare i 

pagamenti. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte a causa del 

mancato adempimento ai suddetti obblighi. 

19 Divieto di cessione del contratto 

È fatto divieto a i-Faber di cedere il presente contratto a pena di nullità della cessione stessa.  

20 Cessione del credito 

I crediti possono essere ceduti ai sensi della legge 21 febbraio 1991, n, 52.  

Pena l’inopponibilità della cessione nei confronti di ACP, le cessioni dei crediti devono essere stipulate 

mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate ad ACP e da 

quest’ultima accettata. 

Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni del credito sono effic aci e opponibili ad 

ACP qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 

(quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione.  

In ogni caso ACP può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al presente 

contratto. 

Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui alla legge del 21 febbraio 1991 n. 52.  

i-Faber in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il codice identificativo gara (CIG) ai 

cessionari, anche nell’atto di cessione, affinché venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati.  
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Il cessionario è tenuto ad utilizzare i conti correnti dedicati nonché ad anticipare i pagamenti 

all’appaltatore mediante bonifico bancario o postale sui conti correnti dedicati dell’appaltatore 

medesimo riportando il CIG dallo stesso comunicato.  

21 Personale impiegato 

Per le prestazioni contrattuali dovute, i-Faber si obbliga altresì ad avvalersi esclusivamente di risorse 

altamente specializzate. 

Il personale impiegato deve possedere le caratteristiche descritte nel capitolato tecnico e nei relativi 

allegati, ovvero nell’offerta tecnica se migliorative.  

i-Faber non può sostituire il personale indicato in fase di offerta senza l’autorizzazione del DEC.  

Qualora il personale debba essere indicato da i-Faber durante le attività preliminari, esso, una volta 

accettato dal DEC, non può essere sostituito senza la sua autorizzazione.  

In caso di sostituzione del personale impiegato, l’esecutore comunica ad ACP almeno 15 (qu indici) 

giorni prima della data prevista per la sostituzione i nominativi del personale da sostituire e dei sostituti 

trasmettendo i curricula di questi ultimi. È fatta salva la riserva di gradimento di ACP.  

Qualora il profilo del personale sostituto non soddisfi le esigenze dell’amministrazione, ACP comunica 

per iscritto il rifiuto con apposita motivazione. A fronte del rifiuto espresso da ACP, i -Faber rinuncia alla 

sostituzione ovvero si impegna a nominare un altro sostituto che, secondo i rilievi mossi d a ACP, ne 

soddisfi le esigenze e possieda pari o migliori caratteristiche professionali ed esperienziali del 

personale sostituito. 

In ogni caso, il personale sostituto non può avere caratteristiche professionali e di esperienza inferiori 

a quelle descritte dal capitolato tecnico o, se migliorative, nell’offerta tecnica.  

22 Obblighi di comunicazione in relazione alle modifiche soggettive 

i-Faber si obbliga a comunicare qualunque variazione soggettiva riguardo i -Faber stessa. 

i-Faber si obbliga altresì a comunicare senza ritardo ad ACP qualunque modifica riguardante le persone 

fisiche rilevanti ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016.  

Se dalla mancata o tardiva comunicazione deriva un ritardo nell’esecuzione, ACP applica la penale 

prevista, salvo che la mancata comunicazione dipenda da causa di forza maggiore.  

In caso di mancata comunicazione delle suddette variazioni, ACP sospende l’esecuzione del contratto 

per il tempo necessario a svolgere le verifiche sul possesso dei requisiti di ordine generale e di  ordine 

speciale. 

Se la prestazione contrattuale, nell’interesse di ACP, non può essere sospesa, i -Faber si impegna, su 

richiesta di ACP, a continuare l’esecuzione del contratto.  

In ogni caso i pagamenti saranno sospesi finché le verifiche sui requisiti di  ordine generale e di ordine 

speciale non abbiano dato esito positivo. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno 

corrisposte a causa del mancato adempimento al suddetto obbligo di comunicazione, né alcun 

interesse sarà dovuto per i ritardi dovuti ai controlli di rito. 

Qualora le verifiche sui requisiti di ordine generale e di ordine speciale diano esito negativo, ACP risolve 

il contratto e nulla è dovuto a i-Faber. 

23 Fallimento dell’esecutore o morte del titolare 

Il fallimento di i-Faber comporta lo scioglimento ope legis del presente contratto.  

In caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, ACP ha facoltà di proseguire il contratto con 

altro operatore economico del raggruppamento o altro, in possesso dei prescritti requisiti di  idoneità, 

entrato nel raggruppamento in dipendenza di una delle cause predette, che sia designata mandataria, 

ovvero di recedere dal contratto. 
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In caso di fallimento di un operatore economico mandante o, se trattasi di un operatore economico 

individuale, in caso di morte, di interdizione o inabilitazione del titolare, l’operatore economico 

mandatario, qualora non indichi altro operatore economico subentrante in possesso dei prescritti 

requisiti di idoneità, è tenuto all’esecuzione delle prestazioni contrat tuali direttamente o a mezzo degli 

altri operatori economici mandanti. 

II curatore del fallimento, autorizzato all’esercizio provvisorio, ovvero l’operatore economico ammesso 

al concordato con continuità aziendale, su autorizzazione del giudice delegato, sentita l’ANAC, possono 

eseguire le prestazioni contrattuali ai sensi e alle condizioni previste dall’art. 110 del D.Lgs. n. 

50/2016. 

ACP si riserva in ogni caso di risolvere il contratto qualora le condizioni concrete non consentano la 

prosecuzione del rapporto contrattuale ovvero ne rendano inopportuna la prosecuzione.  

24 Vicende soggettive dell’esecutore 

Qualora i-Faber ceda, affitti, l’azienda o un ramo di azienda, ovvero proceda alla trasformazione, 

fusione, o scissione della società, il cessionario, l’aff ittuario, ovvero il soggetto risultante dall’avvenuta 

trasformazione, fusione o scissione, sono autorizzati ad eseguire il contratto, previo accertamento sia 

dei requisiti di ordine generale, sia di ordine speciale, nonché dei requisiti in base agli eventu ali criteri 

selettivi utilizzati da ACP ai sensi degli artt. 61, comma 3 e 62, comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016, anche 

in ragione della cessione, della locazione, della fusione, della scissione, e della trasformazione previsti 

dal codice. 

25 Obblighi di riservatezza 

i-Faber ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano 

per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, di non 

divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo 

per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del presente contratto. Tutti gli 

obblighi in materia di riservatezza devono essere rispettati anche in caso di cessazione dei ra pporti 

attualmente in essere con ACP e comunque per i 5 (cinque) anni successivi alla cessazione di efficacia 

del rapporto contrattuale. 

L’obbligo sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del 

presente contratto; non concerne invece i dati che siano o divengano di pubblico dominio.  

i-Faber è responsabile dell’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, 

nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e riso rse di questi ultimi, degli 

obblighi di riservatezza anzidetti. 

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, ACP ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il 

contratto, fermo restando che i-Faber sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare ad 

ACP. 

i-Faber potrà citare i termini essenziali del presente contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione 

necessaria per la partecipazione a gare e appalti, previa comunicazione dell’ACP.  

i-Faber si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla normativa sul trattamento dei dati 

personali (D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii.) e ulteriori provvedimenti in materia.  

i-Faber accetta inoltre che, su richiesta di ACP, eventuali copie od originali di informazioni in possesso 

dell’aggiudicatario, e di cui ACP sia titolare, siano distrutte con procedure idonee e documentate.  

26 Poteri ispettivi della stazione appaltante 

ACP si riserva la facoltà di esercitare poteri ispettivi nelle forme che essa ritiene opportune quali a 

mero titolo di esempio, sopralluoghi, richiesta di documentazione contabile, richiesta di informazioni.  

Con la stipula del contratto l’esecutore autorizza ACP, nella persona del RUP o del DEC se persona 

diversa, ad eseguire controlli ispettivi e assume l’impegno a collaborare con es sa rispondendo ai 
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quesiti che ACP pone. Tali controlli potranno riguardare tanto l’aggiudicatario, quanto i subfornitori ed 

i sopralluoghi potranno essere effettuati presso i locali e le apparecchiature utilizzati al fine della 

fornitura del servizio. 

Qualora il potere ispettivo sia esercitato per iscritto, le risposte dovranno essere rese ad ACP per 

iscritto. 

27 Cauzione definitiva 

i-Faber è obbligato a norma dell’art. 103 D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 36 della L.P. n. 16/2015 a 

presentare una cauzione definitiva nella misura del 4 % dell’importo contrattuale, sotto forma di 

cauzione o di fideiussione, a sua scelta, con le modalità di cui all’art. 93 commi 1 e 2 del D.Lgs. 

50/2016. 

La cauzione definitiva viene prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbl igazioni derivanti dal 

contratto e del risarcimento di danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, 

nonché a garanzia del rimborso delle eventuali somme pagate in più all’appaltatore rispetto alle 

risultanze della liquidazione finale, fatta salva comunque la risarcibilità del maggior danno.  

ACP ha il diritto di valersi della cauzione definitiva nei limiti dell’importo massimo garantito, per 

l’eventuale maggior spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni contrattuali nel caso di 

risoluzione del contratto disposta in danno dell’esecu tore e ha il diritto di valersi della cauzione per 

procedere al pagamento di quando dovuto dall’esecutore per le inadempienze derivanti dalla 

inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, 

protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori presenti sul luogo di esecuzione 

del contratto.  

ACP può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto 

aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti 

collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza, e sicurezza 

fisica dei lavoratori addetti all’esecuzione dell’appalto.  

La cauzione definitiva è svincolata progressivamente ai sensi dell’art. 103 D.Lgs. n. 50/2016, nel limite 

massimo dell’80% dell’iniziale importo garantito. L’ammontare residuo della cauzione definitiva deve 

permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certi ficato di regolare 

esecuzione o del certificato di conformità, o comunque fino a 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione 

delle prestazioni contrattuali risultante dal relativo certificato.  

La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza de ll’affidamento e l’acquisizione della 

cauzione provvisoria presentata da i-Faber in sede di offerta e l’aggiudicazione al concorrente che 

segue in graduatoria. 

28 Certificato di ultimazione delle prestazioni 

A seguito di apposita comunicazione dell’intervenuta ultimazione delle prestazioni, il DEC – o in sua 

assenza il RUP - effettua i necessari accertamenti e rilascia il certificato attestante l’avvenuta 

ultimazione delle prestazioni e sottoscritto dallo stesso DEC.  

È onere di i-Faber comunicare al DEC l’avvenuta ultimazione della prestazione contrattuale. Il DEC 

procede immediatamente alle necessarie constatazioni in contraddittorio con i -Faber e in caso di esito 

positivo emette il certificato di ultimazione entro 5 (cinque) giorni dall’ultimazione della pres tazione 

contrattuale.  

29 Subappalto 

Fatte salve le specificazioni e deroghe previste dalla parte speciale del presente contratto, il 

subappalto potrà essere ammesso nella misura indicata dall’esecutore in sede di offerta e comunque 

in misura non superiore al 30% dell’importo complessivo del contratto. 
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Qualora l’esecutore faccia richiesta di ammissione del subappalto, questa è sottoposta alle seguenti 

condizioni: 

- che tale facoltà sia stata prevista espressamente nel bando o nella documentazione di gara, anche 

limitatamente a singole prestazioni; 
- che l’esecutore all’atto dell’offerta abbia indicato le parti di prestazione contrattuale che intende 

subappaltare; in caso di varianti in corso di esecuzione tale indicazione deve essere fatta all’atto 

dell’affidamento; 
- che l’esecutore provveda al deposito di eventuali contratti di subappalto presso la stazione 

appaltante contraente, in originale o in copia autentica;  
- che al momento del deposito del contratto di subappalto, l’esecutore trasmetta altresì la 

certificazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti di qualificazione 

prescritti in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore 

attestante il possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80  del codice; 
- che il subappaltatore, a seguito di apposita verifica dell’Amministrazione, risulti in possesso dei 

requisiti di ordine speciale e generale di cui al punto precedente;  
- che non sussista nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti di cu i alla normativa antimafia 

prevista dal D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni;  
- che l’affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettano alla stazione appaltante 

contraente prima dell’inizio della prestazione contrattuale, la  documentazione di avvenuta 

denunzia agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di sicurezza 

descritti dall’art. 131 del codice; 
- che l’esecutore alleghi al contratto del subappalto o alla sua copia autentica la dichia razione circa 

la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’art. 2359 c.c. 

con il titolare del subappalto. In caso di RTI o consorzio, analoga dichiarazione deve essere 

rilasciata da tutte le imprese costituenti il RTI o il consorzio. 

In mancanza della suddetta documentazione, il subappalto non è concesso.  

Salvo quanto diversamente previsto dalla parte speciale del presente contratto, in presenza della 

suddetta documentazione, la stazione appaltante provvede al rilascio dell’autorizzazione entro trenta 

giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta. Trascorso tale termine 

senza che si sia provveduto, l’autorizzazione si intende concessa.  

In assenza della documentazione antimafia, il subappalto si intende concesso in pendenza di 

condizione risolutiva; qualora la documentazione antimafia risulti negativa, l’autorizzazione al 

subappalto si intende revocata. 

L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. 

30 Obblighi dell’appaltatore in caso di subappalto 

L’affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori, al fine di rendere gli specifici 

piani di sicurezza redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato 

dall’appaltatore. Nell’ipotesi di raggruppamento tale obbligo incombe sul mandatario.  

31 Responsabilità in caso di subappalto 

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’esecutore, il quale 

rimane l’unico e solo responsabile nei confronti dell’Amministrazione, della perfetta esecuzione del 

contratto anche per la parte subappaltata.  

L’esecutore si obbliga a manlevare e tenere indenne l’amministrazione da qualsivoglia pretesa di terzi 

per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.  

L’esecutore si obbliga a risolvere tempestivamente i contratti di subappalto, qualora durante 

l’esecuzione degli stessi, vengano accertati dall’Amministrazione inadempimenti delle imprese 

subappaltatrici di rilevanza tale da giustificare la risoluzione, avuto riguardo all’interesse 
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dell’Amministrazione; in tal caso l’esecutore non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte 

dell’Amministrazione né al differimento dei termini di esecuzione del contratt o. 

L’affidatario deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia 

dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 D.Lgs. n. 50/2016.  

L’esecutore è solidalmente responsabile con il subappalta tore degli adempimenti, da parte di 

quest’ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.  

In caso di inadempimento dell’esecutore agli obblighi di cui ai commi precedenti, l’Amministrazione 

può risolvere il contratto principale, salvo il diritto al risarcimento del danno. 

In caso di perdita dei requisiti da parte del subappaltatore , l’Amministrazione revocherà in autotutela 

l’autorizzazione al subappalto. 

32 Recesso 

ACP ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivaz ione, di recedere dal presente 

contratto in qualsiasi momento, previo pagamento delle prestazioni relative alle prestazioni 

contrattuali eseguite nonché del valore dei materiali utili consegnati, oltre al decimo dell’importo delle 

prestazioni contrattuali non ancora eseguite. 

ACP esercita il recesso con un preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari, da comunicarsi a i -Faber per 

iscritto, decorsi i quali ACP prende in consegna le prestazioni contrattuali effettuate e ne verifica la 

regolarità. 

Dalla data di efficacia del recesso, i-Faber dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando 

che tale cessazione non comporti danno alcuno alla pubblica amministrazione.  

Il decimo dell’importo delle attività non eseguite è calcolato sulla differenza tra l ’importo dei quattro 

quinti del corrispettivo contrattuale globale massimo, depurato del ribasso d’asta e l’ammontare netto 

delle prestazioni contrattuali eseguiti. 

L’operatore economico rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore 

compenso o indennizzo e/o rimborso spese. 

ACP si riserva il diritto di utilizzare il risultato delle prestazioni svolte correttamente dall’esecutore fino 

al momento della cessazione del contratto. 

33 Revisione prezzi 

Fatto salvo quanto previsto nella parte speciale del presente contratto, i prezzi offerti tengono conto di 

tutti gli obblighi ed oneri posti a carico dell’esecutore nel presente contratto e in ogni altro documento 

contrattuale. Essi sono fissi e invariabili per tutta la durata del contra tto e l’esecutore non ha in nessun 

caso diritto di pretendere prezzi suppletivi o indennizzi di qualunque natura essi siano, fatto salvo 

quanto previsto all’art. 1664 (Onerosità o difficoltà dell’esecuzione) del Codice Civile.  

34 Risoluzione di diritto 

Fatte salve le ulteriori ipotesi previste nel presente contratto, ACP dichiara risolto il contratto:  

a) qualora nei confronti di i-Faber sia intervenuta la decadenza dell’attestazione di qualificazione 

ovvero fosse accertata la mancanza dei requisiti di ordine speciale per aver prodotto falsa 

documentazione o dichiarazioni mendaci; 
b) qualora nei confronti di i-Faber, nelle persone indicate all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, sia 

intervenuta l’emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l’applicazione di u na o più 

misure di prevenzione di cui agli artt. 6 e 67 del D.Lgs. n. 159/2011;  
c) qualora nei confronti di i-Faber, nelle persone indicate all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, sia 

intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i delitti previsti dal l’art. 80 del D.Lgs. 

n. 50/2016; 
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d) qualora i-Faber non utilizzi il bonifico bancario o postale ovvero gli altri strumenti idonei a 

consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento;  
e) qualora, in forza di provvedimenti dell’autorità giudiziaria o  di provvedimenti in autotutela, 

sopravvengano annullamenti, revoche o declaratorie in qualsiasi forma di inefficacia degli atti 

presupposti al presente contratto. 

35 Risoluzione discrezionale 

Fatto salvo quanto previsto in materia di modifiche contrattuali, ACP può risolvere il presente contratto 

durante il periodo di efficacia se: 

a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura 

d’appalto ai sensi dell’art. 106 D.Lgs. n. 50/2016; 
b) con riferimento alle modificazioni di cui all’art. 106, comma 1, lett. b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016 

sono state superate le soglie di cui al comma 7 del medesimo articolo;  
c) con riferimento alle modificazioni di cui all’art. 106, comma 1, lett. e) del D.Lgs. n. 50/2016, sono 

state superate eventuali soglie stabilite dal contratto; 
d) con riferimento alle modificazioni di cui all’art. 106, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, sono state 

superate le soglie di cui all’art. 106, comma 2, lett. a) e b);  
e) i-Faber si è trovato, al momento dell’aggiudicazione dell ’appalto in una delle situazioni di cui all’art. 

80, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, ovvero in una delle situazioni di cui all’art. 170, comma 3 e 

avrebbe pertanto dovuto essere escluso dalla procedura di appalto o di concessione;  
f) l’appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli 

obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di Giustizia dell’Unione europea in un 

procedimento ai sensi dell’art. 258 TFUE o di una sentenza passata in giudicato per  violazione 

delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016; 
g) qualora i-Faber, a seguito di modifiche soggettive tanto dell’operatore economico, quanto delle 

persone fisiche rilevanti ai sensi dell’art 80 del Codice, non sia più in possesso dei requisiti di 

ordine generale o di ordine speciale; 
h) qualora i-Faber violi gli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro.  

36 Risoluzione previo contraddittorio con l’operatore economico 

Fuori dei casi previsti dall’articolo precedente, ACP ha facoltà di risolvere il cont ratto nei seguenti casi: 

a) qualora il DEC accerti che i comportamenti di i -Faber concretino grave inadempimento alle 

obbligazioni di contratto tale da compromettere la buona riuscita della prestazione contrattuale;  
b) qualora al di fuori di quanto previsto alla lettera precedente, l’esecuzione delle prestazioni ritardi 

per negligenza di i-Faber rispetto alle previsioni del contratto; 
c) in caso di cessione del contratto; 
d) qualora l’esecutore violi gli obblighi derivanti dalla disciplina in materia di rapporto di lav oro; 
e) nel caso in cui, pur non essendo autorizzato, i -Faber affidi l’esecuzione della prestazione 

contrattuale o parte di essa in subappalto a soggetti terzi.  

Nel caso di cui alla lett. a), il DEC invia al RUP una relazione particolareggiata, corredata dei documenti 

necessari, indicando la stima delle prestazioni contrattuali eseguite regolarmente e che devono essere 

accreditate all’esecutore. 

Su indicazione del RUP, il DEC formula la contestazione degli addebiti a i -Faber, assegnando un termine 

che, salvo i casi di urgenza, non è inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle proprie 

controdeduzioni al RUP. 

Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che i -

Faber abbia risposto, ACP, su proposta del RUP, dichiara risolto il contratto. 

Nel caso di cui alla lett. b) del presente articolo, il DEC assegna un termine che, salvo i casi di urgenza, 

non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni, per eseguire le prestazioni contrattuali in ritardo.  
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Scaduto il termine assegnato e redatto processo verbale in contraddittorio con i -Faber, qualora 

l’inadempimento permanga, ACP risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali  

Sulla base del processo verbale, qualora l’inadempimento permanga, ACP, su  proposta del RUP, 

delibera la risoluzione del contratto. 

ACP incamera la cauzione ove essa non sia stata ancora restituita, nei casi previsti applica la penale 

equivalente e procede all’esecuzione in danno di i -Faber. 

37 Obblighi e facoltà conseguenti alla risoluzione 

Nel caso di risoluzione del contratto i-Faber ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni 

regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.  

Tutti gli oneri derivanti connessi alla risoluzione del contratto, al mantenimento della sua efficacia nei 

termini descritti dal presente articolo e all’individuazione del nuovo operatore economico sono imputati 

a i-Faber. In sede di liquidazione finale, l’onere da porre in capo a i -Faber è determinato anche in 

relazione alla maggior spesa sostenuta per affidare ad altro operatore economico le prestazioni 

mancanti. 

In caso di risoluzione del presente contratto, i -Faber è obbligato a fornire ad ACP tutta la 

documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi 

all’esecuzione delle prestazioni contrattuali. 

In caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza 

concorsuale o di liquidazione dell’appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 108, del 

D.Lgs. n. 50/2016, ovvero di recesso ai sensi dell’art. 88, comma 4 -ter del D.Lgs. 6 settembre 2011, 

n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, ACP interpella 

progressivamente i soggetti che hanno partecipato all’originaria procedura di gara, risultanti dalla 

relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento delle restanti prestazioni 

contrattuali.  

L’affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario in sede di 

offerta. 

Resta in ogni caso fermo il diritto di ACP ad ottenere il risarcimento del maggior danno.  

Con la dichiarazione di avvalersi della clausola risolutiva, ACP può prevedere che il contratto rimanga 

efficace qualora ritenga, a proprio insindacabile giudizio, che il rispetto di esigenze imperative 

connesse ad un interesse generale imponga che gli effetti del contratto siano mantenuti.  

38 Contestazioni 

i-Faber è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del RUP, o se persona diversa del DEC, senza 

poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo della prestazione contrattuale.  

i-Faber ha l’onere di formulare immediatamente e per iscritto le contestazioni, indicando con precisione 

le ragioni sulle quali esse si fondano e il pregiudizio che ritiene di subire.  

In particolare, le contestazioni devono contenere la precisa quantificazione delle somme che i -Faber 

ritiene gli siano dovute. La quantificazione delle contestazioni è effettuata in via de finitiva, senza 

possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all’importo scritto.  

39 Accordo bonario 

Qualora a seguito di contestazioni, l’importo economico del contratto possa variare tra il 5 (cinque) e 

il 15 (quindici) per cento, si applicano i procedimenti volti al raggiungimento di un accordo bonario ai 

sensi dell’art. 206 del d.lgs. 50/2016. 
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40 Transazione 

In ogni caso, anche laddove non sussistano i presupposti per accedere all’accordo bonario, le 

controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall’esecuzione del presente contratto possono 

sempre essere risolte mediante transazione nel rispetto del codice civile e dell’art. 208 del d.lgs. 

50/2016. 

Qualora l’importo di ciò che le parti concedono o rinunciano in sede di transazion e ecceda la somma 

100.000,00 (centomila/00), il RUP non potrà transare senza il previo parere dell’Avvocatura 

dell’Amministrazione provinciale.  

La proposta di transazione viene formulata dal dirigente competente, sentito il RUP.  

La transazione deve essere stipulata per iscritto a pena di nullità della transazione stessa.  

41 Obblighi di comunicazione ad ANAC 

i-Faber prende atto che ai sensi e per gli effetti dell’art. 213 del D.Lgs. n. 50/2016 ACP comunicherà 

ad ANAC le seguenti vicende: 

a) le modificazioni di cui all’art. 106, comma 1, lett. b) del D.Lgs n. 50/2016, relative alle prestazioni 

contrattuali supplementari; 
b) le varianti in corso d’opera di cui all’art. 106, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016;  
c) le sospensioni dell’esecuzione del contratto che superino il quarto del tempo contrattuale 

complessivo; 
d) lo stato di liquidazione o cessazione di attività di i -Faber; 
e) la pendenza di procedure concorsuali in capo a i -Faber; 
f) episodi di grave negligenza o errore grave nell’esecuzione dei contratti, ovvero gravi in adempienze 

contrattuali, anche in riferimento all’osservanza delle norme in materia di sicurezza e degli obblighi 

derivanti da rapporto di lavoro; 
g) i provvedimenti di condanna di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;  
h) i sopraggiunti provvedimenti di esclusione dalle gare ovvero i provvedimenti di esclusione dalle 

gare conosciuti dopo la stipula del contratto, adottati ai sensi delle vigenti disposizioni in materia 

da altre stazioni appaltanti; 
i) le false dichiarazioni rese in merito ai requisiti e alle condizioni  rilevanti per la partecipazione alle 

procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti;  
j) tutte le altre notizie riguardanti i-Faber che, anche indipendentemente dall’esecuzione del 

contratto, sono ritenute utili dall’ANAC ai fini della tenuta del casellario, compresa la scadenza del 

certificato del sistema di qualità aziendale.  
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Parte Speciale 

42 Diritto d’autore e proprietà intellettuale 

In caso di realizzazione di software, o altri beni intellettuali soggetti a diritto d'autore o diritti connessi (come 

documentazione, formati, metadati, basi dati), la titolarità di tali beni intellettuali è di ACP, salvo patto 

contrario. 

Senza necessità di ulteriori pattuizioni o specificazioni, l'incarico di sviluppare il software è esteso alla 

consegna del codice sorgente completo del software, con relativa documentazione e commenti, nella forma 

ordinariamente utilizzata da uno sviluppatore per tale sviluppo, complete istruzioni su come effettuare la 

compilazione, incluse le variabili d'ambiente e le relative dipendenze. 

i-Faber garantisce che tutto il materiale soggetto a diritto d'autore o a diritti connessi è opera originale di i-

Faber oppure che i-Faber ha acquisito necessari diritti per conformarsi alle disposizioni del presente articolo. 

È vietato per i-Faber ottenere o tentare di ottenere, o di indurre terzi ad ottenere o tentare di ottenere, diritti 

di privativa industriale o intellettuale confliggenti con i diritti acquisiti dall'ACP in esecuzione del presente 

contratto. Qualora tale evenienza dovesse accadere, nonostante le previsioni del presente contratto, i-Faber 

concede ora per allora una licenza illimitata, incondizionata, mondiale, estesa a qualsiasi sviluppo e 

illimitatamente cedibile relativamente a quanto ottenuto, salvo il risarcimento del danno. La presente 

disposizione viene estesa anche a terzi ai sensi dell'art. 1381 del Codice Civile. 

42.1 Base dati 

In caso di realizzazione di una base di dati, indipendentemente dal fatto che sia realizzata utilizzando 

un'applicazione di database, i dati sono di proprietà di ACP, la quale può in ogni momento chiederne la 

consegna nello stato attuale. La consegna dei dati include una completa descrizione della semantica e della 

struttura dei dati stessi. Nessun altro compenso è dovuto per la consegna dei dati, che è in ogni caso dovuta 

senza necessità di messa in mora al termine del contratto. 

43 Sviluppo software 

i-Faber riconosce che ogni sviluppo di software in esecuzione del presente contratto, se non diversamente 

indicato contrattualmente, ricade nelle obbligazioni di riuso previste dall'art. 69 CAD o successive modifiche 

e integrazioni. Di preferenza la pubblicazione avviene con la licenza GNU AGPL v.3 o versioni successive; per 

quanto riguarda la documentazione e altro materiale di tipo documentale, con la Creative Commons 

Attribuzione – Condividi allo stesso modo (CC BY-SA 4.0). 

Nel caso in cui i-Faber desideri poter utilizzare il codice sorgente di un nuovo modulo o di una nuova 

funzionalità richieste da ACP anche presso altre istanze della piattaforma, il costo dello sviluppo rimane 

totalmente a carico di i-Faber. 

43.1 Norme sul collaudo del software realizzato e della Piattaforma 

L'installazione del software creato sulla Piattaforma non comporta consegna. Il collaudo delle funzionalità 

del software sulla Piattaforma non comporta collaudo del software stesso. Il pagamento delle fatture in 

acconto o a saldo relative alla realizzazione del software, ove dovute, non comporta accettazione né collaudo, 

il quale verrà eseguito secondo le norme previste.  

43.2 Modularità 

Salvo espresso patto contrario, ogni sviluppo realizzato ai sensi del presente contratto dovrà essere realizzato 

come modulo auto-contenuto, perfettamente compilabile ed eseguibile senza dipendenze da software 

proprietario e facilmente portabile su sistemi operativi e/o middleware disponibili sotto condizioni di software 

libero e a sorgente aperto. Il software non dovrà avere dipendenze non chiaramente dichiarate nell'offerta 

esecutiva. e ACP si riserva il diritto di richiedere il rifacimento, anche totale, qualora tali condizioni non 

dovessero essere soddisfatte. 
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In ogni caso, la documentazione del software deve contenere la descrizione completa della base dati, come 

previsto alla sezione base dati dal presente articolo, e rispettare la descrizione dei flussi prevista dall’art. 2.7 

del capitolato tecnico.  

L'interazione tra il modulo e la piattaforma o risorse esterne deve essere realizzata tramite interfacce 

funzionali e di comunicazione standard o ben documentate se gli standard non fossero disponibili o il loro 

utilizzo dovesse risultare eccessivamente gravoso. L'onere di adattare l'integrazione del modulo a una 

piattaforma diversa e unicamente verso interfacce standard, se richiesto da ACP, sarà, per una volta soltanto, 

a carico di i-Faber. 

i-Faber non avrà oneri di sviluppo né di integrazione dell'interfaccia dalla parte della piattaforma ricevente, 

qualora la relativa funzionalità o interfaccia non sia compatibile o non garantisca teoricamente il flusso 

informativo e dei servizi. Questa obbligazione sopravvive espressamente a ogni collaudo, consegna o altra 

ipotetica decadenza contrattuale o di legge, per i successivi 2 (due) anni dal termine dell'obbligazione di 

manutenzione da parte di i-Faber. 

43.3 Sviluppo a consumo 

Entro 2 (due) mesi dalla richiesta sufficientemente dettagliata, completa dei principali requisiti funzionali e 

non funzionali di uno sviluppo, i-Faber dovrà fornire un'offerta esecutiva. ACP verifica la rispondenza 

dell’offerta esecutiva presentata dal gestore della piattaforma all’analisi dei requisiti richiesti.  

ACP avrà in ogni caso il diritto di richiedere modifiche a pagamento rispetto alla proposta di sviluppo già 

approvata per un massimo del 10% di quanto preventivato. 

43.4 Sviluppi concordati e parzialmente a consumo 

Qualora lo sviluppo fosse ritenuto di interesse per i-Faber, i-Faber potrà assumersi in tutto o in parte l'onere 

di sviluppare il software, oppure riusare codice proprio, su autorizzazione di ACP, previa indicazione di i-Faber 

del contributo (eventuale) che ACP dovrà supportare a valere sull'ammontare degli Sviluppi a consumo. 

In ogni caso, il contributo di ACP al costo di realizzazione dei singoli moduli o di singole funzionalità, se 

richieste separatamente, non potrà superare il 25% dell'ammontare del progetto, secondo le Regole di 

valorizzazione. 

Le parti collaboreranno in maniera fattiva alla determinazione dei requisiti funzionali e non funzionali, che 

non potranno essere addebitati nemmeno in parte ad ACP qualora questa non abbia espresso il suo 

gradimento alle scelte tecnologiche e operative relative.  

43.5 Offerta esecutiva 

A seguito di una richiesta di sviluppo ai sensi del presente contratto, i-Faber dovrà, nei termini previsti, fornire 

un'offerta esecutiva che sarà pienamente vincolante nel caso di accettazione da parte di ACP. 

L'offerta esecutiva dovrà contenere (in elencazione non esaustiva) i relativi costi di sviluppo, secondo le 

Regole di Valorizzazione e i relativi tempi di sviluppo, nonché tutti i requisiti funzionali e non funzionali che 

saranno soddisfatti. 

L'offerta esecutiva dovrà inoltre contenere l'indicazione di tutte le dipendenze al momento conosciute e 

quelle introdotte, le eventuali regressioni di funzionalità, i flussi di interfacciamento con altri moduli interni 

ed esterni nonché ogni altro elemento richiesto da ACP nella relativa richiesta di sviluppo. In particolare dovrà 

essere chiaramente indicato se si utilizzano moduli già esistenti e riutilizzati, e quali sono, se conosciute, le 

modalità di acquisizione ed i diritti conseguenti. ACP potrà accettare tali riutilizzi o dipendenze oppure potrà 

richiedere la riformulazione dell'offerta eliminandoli, in particolare in caso siano disponibili alternative sotto 

forma di riuso o di software libero o a sorgente aperto. 

L'offerta esecutiva deve indicare in modo preciso e con riferimento ad esempi di mercato i requisiti ambientali 

e di piattaforma necessari all'utilizzazione dell'oggetto della stessa. Sono vietati il ricorso a componenti 

esterni e in ogni caso la generazione di dipendenze esterne che richiedano licenze con compensi a tempo, 

ad uso, a utente. 
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i-Faber dovrà indicare eventuali riutilizzi di componenti di software libero o a sorgente aperto e in riuso, come 

previsto dagli artt. 68 e 69 del CAD, indicando espressamente la licenza utilizzata, che dovrà essere 

upstream compatibile con la licenza AGPL v.3, salvo motivate ragioni. Il riutilizzo di codice di terzi deve essere 

in ogni caso valorizzato quale risparmio di costo per ACP, proporzionalmente all'impegno così evitato. i-Faber 

garantisce la compatibilità della licenza del software reimpiegato con la licenza AGPL v.3 e manleva ACP da 

ogni responsabilità in tal senso o violazioni dei diritti di terzi. 

In caso di disaccordo tra le Parti circa la quantificazione dei tempi e dei costi di un particolare sviluppo, ACP 

si riserva la facoltà di richiedere un'expertise a suo carico a un esperto in valutazione del software, che agirà 

quale temporaneo arbitratore, al mero fine di superare possibili interruzioni del servizio. La decisione del 

terzo arbitratore così scelto sarà vincolante soltanto in fase esecutiva, salvo l'esercizio di i-Faber di sollevare 

riserve e di ricorrere ai mezzi previsti per la risoluzione delle controversie. 

44 Garanzie per la continuità del servizio e la sicurezza 

44.1 Diritto di ispezione e diritto di ottenere copia del database e dei dati 

i-Faber o il suo Subfornitore avranno l'obbligo di consentire ad ACP il pieno accesso alle proprie informazioni 

nella loro consistenza tempo per tempo. i-Faber consente, e garantisce che tale obbligo sia esercitabile anche 

nei confronti dei propri subappaltatori e subfornitori, mediante l'accesso alle informazioni conservate in ogni 

database gestito dalla Piattaforma. Ogni accesso consentito in tal modo sarà comunque oggetto di 

registrazione non modificabile ad evidenza dell'intervenuta ispezione. 

Fanno eccezione le informazioni che secondo la legge debbono rimanere segrete, per il tempo previsto di 

segretezza. 

L'accesso come richiesto dovrà essere consentito tramite idonea interfaccia che consenta di consultare, ma 

non modificare, ed eventualmente esportare il database stesso, ad esempio attraverso la concessione di un 

diritto temporaneo di vista del database tramite il programma di gestione del database stesso. Qualora una 

tale utenza non esistesse, essa dovrà essere creata non oltre un giorno lavorativo dalla richiesta. L'accesso 

dovrà essere esteso anche a tutti i dati di log, ai dati delle ispezioni e a tutti i metadati rilevanti. Assistenza 

dovrà essere data tramite un team adeguato affinché ACP possa essere messa in grado di effettuare le 

operazioni necessarie. 

Laddove le esigenze lo consentissero, le operazioni potranno essere demandate direttamente a i-Faber, che 

dovrà fornire le stesse su un formato di memorizzazione leggibile e usabile da ACP, anche ai fini di 

un'eventuale ripresa dei dati secondo quanto previsto dall'articolo 7.4 “Ripresa dei dati, degli stati e dei 

documenti a inizio e fine incarico” del capitolato tecnico. 

In ogni caso, i ragionevoli costi di assistenza necessari all'esecuzione delle ispezioni, incluse quelle previste 

dall’art. 2.5.1 “Aspetti di sicurezza” del capitolato tecnico, così come il costo dei supporti e dei mezzi di 

trasmissione, come da presente articolo saranno rimborsati da parte di ACP. 

i-Faber non sarà tenuto a fornire un'installazione del database e delle altre informazioni sul quale riversare i 

dati, ma sarà tenuto comunque a integrare tutte le informazioni necessarie per un esperto del settore al 

ripristino di una copia identica del database e delle altre informazioni, laddove tali informazioni non fossero 

già facilmente reperibili tramite la copia nel formato di interscambio utilizzato. 

44.2 Penetration test 

ACP si riserva il diritto di effettuare penetration test di sicurezza secondo gli standard internazionalmente 

praticati, anche attraverso agenzie esterne. In nessun caso né ACP né suoi incaricati potranno essere ritenuti 

responsabili per eventuali danni causati nella verifica delle misure di sicurezza, anche se prenderanno tutte 

le cautele affinché il test si interrompa non appena ci siano avvisaglie che l'attacco possa essere distruttivo 

o comportare perdita, alterazione, diffusione, rivelazione di dati o simili evenienze.  

Eventuali falle di sicurezza dovranno essere comunicate a i-Faber e al Subfornitore: i-Faber e il Subfornitore 

dovranno dare garanzie di pronta risposta. 
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I test potranno estendersi anche al di là di quanto ritento strettamente "penetration test", in modalità 

cosiddetta "white hat". 

44.3 Disaster recovery 

In ogni momento e in caso di inabilità totale o parziale di i-Faber o di un Subfornitore, ACP dovrà essere 

messa in grado di affidare temporaneamente la Piattaforma a un fornitore adeguatamente preparato anche 

senza la collaborazione di i-Faber, dovesse accadere uno dei gravi motivi seguenti: 

- fallimento, perdita di capacità, sottoposizione a sequestro, inibitoria e ogni accadimento che mette a 

rischio o impedisce il pieno svolgimento delle proprie attività da parte di i-Faber; 
- rifiuto, per qualsiasi motivo, anche legittimo, da parte di i-Faber, di prestare una funzione di importanza 

rilevante del Servizio; 

- trasferimento anche temporaneo o involontario all'esterno dell'Unione europea e dell'Area Economica 

Europea dei dati e dei servizi gestiti dalla Piattaforma; 

- rilevato grave inadempimento agli obblighi di tutela dei dati personali trattati, sia da parte di un 

Subfornitore, sia da parte di i-Faber (o di entrambi), che espongano ACP a rischio di responsabilità penali 

ed amministrative; 
- perdita disastrosa dei dati o delle funzionalità da parte di un Subappaltatore o di i-Faber; 
- risoluzione del contratto per colpa o inadempimento da parte di i-Faber o recesso giustificato da parte di 

i-Faber. 

i-Faber garantisce la disponibilità di un sistema di disaster recovery a tale fine, come da Offerta Tecnica e 

comunicherà ad ACP i dettagli esecutivi in modo da consentire quanto nel presente paragrafo entro i termini 

stabiliti dal Capitolato Tecnico. 

In ogni momento e a semplice richiesta di ACP, e impregiudicati i diritti di i-Faber in caso di arbitrarietà 

dell'esercizio di tale diritto, i-Faber dovrà consegnare ogni informazione necessaria all'assunzione diretta, 

compresa la fornitura in via riservata del codice sorgente completo, anche in via temporanea e d'urgenza, 

del Servizio. ACP si obbliga ad esercitare il diritto di assumere direttamente il servizio solo per gravi motivi, 

come specificati nel presente articolo. 

Una copia aggiornata di tali informazioni, oggetto di possibile ispezione, dovrà essere conservata presso una 

terza parte affidabile alla quale ACP potrà rivolgersi al fine di esercitare i poteri di cui al presente articolo. 

Nel caso di affidamento a terzi da parte di ACP della gestione della Piattaforma attraverso il controllo così 

ottenuto, il terzo dovrà garantire e assumere sufficienti e stringenti obbligazioni di riservatezza al fine di 

proteggere il know how e ogni informazione segreta di i-Faber e del Subappaltatore fornita ai sensi del 

presente articolo. 

45 Subforniture 

Senza pregiudizio delle regole per la scelta e la sostituzione del subappaltatore, eventuali subfornitori 

utilizzati da i-Faber per l'erogazione della Piattaforma (tipicamente fornitori di IaaS e PaaS), dovranno essere 

comunicati ad ACP e da questa autorizzato a seguito della verifica di quanto previsto nel presente articolo. 

Il Subfornitore dovrà garantire quanto previsto da ed avere i requisiti generali e morali di partecipazione alle 

gare. Il trasferimento di dati, servizi, funzionalità, eccetera, a un Subfornitore non potrà essere effettuato se 

non decorsi dieci giorni dalla formale approvazione dello stesso. 

In aggiunta ai requisiti generali previsti dalla normativa e dalle Condizioni Generali, il Subfornitore dovrà 

essere una persona giuridica appartenente all'Area Economica Europea o all'Unione Europea e dare tutte le 

garanzie di permanenza all'interno di detta area dei dati personali trattati. Il Subfornitore dovrà inoltre essere 

nominato Responsabile del Trattamento o Contitolare ai sensi del DLGS 196/2003 e successivamente 

dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio (di seguito 

“Regolamento”). Il Subfornitore dovrà essere inoltre vincolato contrattualmente al rispetto della normativa 

sulla protezione dei dati personali e all'adeguamento al Regolamento. i-Faber fornisce ad ACP completa 

documentazione di tutte le condizioni contrattuali rilevanti e si impegna a dare istruzioni vincolanti al 

Subfornitore per l'adeguamento alle relative norme. 
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Il mancato rispetto di tali istruzioni deve essere condizione risolutiva del rapporto con il Subfornitore. 

46 Fornitura di software da parte di ACP 

ACP offre a i-Faber la possibilità di usufruire all'interno della Piattaforma di due moduli realizzati per conto 

della stessa e di sua titolarità, ovvero il modulo “Schede di rilevazione per gli appalti di forniture, servizi e 

lavori pubblici” e il modulo per la “Pianificazione annuale delle opere pubbliche”. 

In caso di riutilizzo di tali moduli, gli stessi dovranno essere oggetto di manutenzione come se fossero moduli 

realizzati in base al presente contratto. Tuttavia il codice sorgente di esso non verrà pubblicato e dovrà essere 

consegnato in via riservata alla sola ACP. Il codice risultante dalle modifiche, se e nella parte in cui contenga 

il codice consegnato come da presente articolo, non potrà essere riutilizzato da i-Faber.  

L'utilizzo di tali moduli non è obbligatorio e la relativa opzione potrà in ogni tempo essere esercitata da i-

Faber. I moduli in tal caso verranno consegnati nello stato in cui si trovano; i-Faber prende sin d'ora atto che 

tali moduli sono stati realizzati per altra piattaforma e che per adattarli alla Piattaforma è richiesta una 

sostanziale attività di porting e di verifica della corretta funzionalità, per cui non si attende che gli stessi 

funzionino, siano adatti allo scopo e siano indenni da vizi o difetti. Per tale ragione, nessun prezzo verrà 

corrisposto, né verrà richiesta alcuna riduzione di compenso nel caso in cui essi vengano adottati da i-Faber. 

47 Altri oneri e obblighi a carico di i-Faber 

L’appaltatore deve consegnare al DEC i seguenti documenti:  

a) i manuali d’uso e di manutenzione in lingua tedesca ed italiana; 

b) tutti i certificati, dichiarazioni di conformità, certificazioni e tutti gli altri documenti prescritti dalla legge. 

Sono a carico di i-Faber o e si intendono comprese nell’importo di aggiudicazione tutte le spese di bollo e di 

registro, della copia del contratto e dei documenti tecnici. 

48 Durata del contratto 

Il contratto ha una durata di 3 anni dalla data di avvio del servizio. 

49 Rinnovo negoziale 

Oltre ai casi di proroga per cause di forza maggiore, di cui all’art. 9 delle condizioni generali di contratto, il 

contratto è rinnovabile per ulteriori 2 anni. Il rinnovo, di cui all’art. 63, c.5 del D.lgs 50/2016, avverrà per 

effetto stesso della presente stipulazione, salvo che ACP non effettui una disdetta con preavviso di almeno 

sei mesi dalla scadenza. Ai fini del rinnovo dovrà essere garantito l’assolvimento di tutti gli adempimenti 

amministrativi e di tracciabilità dei flussi dei pagamenti previsti dalla normativa e dalle disposizioni 

regolamentari vigenti.  

50 Calcolo del corrispettivo e piano di fatturazione 

Il corrispettivo deve intendersi dovuto in parte a corpo e in parte secondo i prezzi unitari nelle forme che di 

seguito si elencano: 

a) il canone a fronte del servizio SaaS per la piattaforma SICP è calcolato dividendo il relativo importo di 

aggiudicazione per il numero di 36 mensilità; 

b) il canone matura in misura piena del 100% solo dopo il collaudo positivo di tutte le funzionalità richieste 

come obbligatorie da parte di ACP; 

c) per il periodo successivo alla messa in produzione della piattaforma e fintanto che tutte le funzionalità 

richieste non risultino essere state collaudate positivamente, il canone è liquidato nella misura del 75% 

a partire dalla prima fattura utile; 
d) in ogni caso, al massimo entro 12 mesi dalla messa in produzione della piattaforma, tutte le funzionalità 

indicate come “obbligatorie” nella Scheda di valutazione tecnica” dovranno risultare essere in 

produzione. Nel caso in cui non fosse riscontrabile il completo adempimento, a partire da tale data 

verranno conteggiate le penali previste dagli SLA contrattuali; 
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e) per il periodo anteriore alla messa in produzione il RUP può riconoscere a propria discrezione un canone 

nella misura del 50% sulla base del rispetto del piano di attivazione, salvo quanto previsto dal successivo 

art. 59, ultimo comma; 

f) in ogni caso il canone è liquidato con cadenza bimestrale posticipata a partire dal sessantesimo giorno 

a far data dal termine di riferimento. 

A garanzia della corretta esecuzione degli obblighi di cui all’art. 7.4 “Ripresa dati ad inizio e fine contratto” 

del capitolato tecnico, sul predetto canone saranno operate le seguenti detrazioni: 

i. 1,0 % su ciascun importo fatturabile per il primo anno contrattuale; 

ii. 2,0 % su ciascun importo fatturabile per il secondo anno contrattuale; 

iii. 2,5 % su ciascun importo fatturabile per il terzo anno contrattuale. 

Le somme trattenute saranno liquidate senza interessi al termine del contratto, fatti salvi gli importi 

addebitati a titolo di penali e fatto salvo il maggior danno. 

La detrazione di cui ai capoversi precedenti si cumula a quella prevista dall’art. 14 delle condizioni generali 

di contratto. Nel caso in cui ACP eserciti la facoltà di rinnovo, sui canoni pertinenti al periodo di rinnovo non 

sarà operata la predetta detrazione. 

- il corrispettivo calcolato in ragione di function points sarà corrisposto al termine di ogni servizio salvo 

diverso accordo tra le parti e fatturato separatamente; 

- il corrispettivo calcolato in ragione dei giorni/persona sarà corrisposto al termine di ogni servizio salvo 

diverso accordo tra le parti e fatturato separatamente. 

51 Pagamenti 

ACP procede al pagamento degli importi dovuti dietro presentazione della fattura da parte di i-Faber ai sensi 

dell’art. 49 del presente contratto. 

La fattura viene trasmessa in forma elettronica secondo il formato previsto dal decreto ministeriale n. 55 del 

3 aprile 2013 (predisposizione della fattura in formato xml secondo lo standard pubblicato sul sito 

FatturaPA).  

La fattura è sottoscritta con firma elettronica qualificata o digitale da parte dell’impresa o di un terzo soggetto 

delegato. 

L’impresa riceve notifica e riscontro inviati dallo SDI a fronte dell’esito della trasmissione della fattura. 

Ai sensi dell'art. 25 del D.L. n. 66/2014, al fine di garantire l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte 

della pubblica amministrazione, le fatture elettroniche emesse verso ACP dovranno riportare 

obbligatoriamente il codice identificativo di gara – CIG 69489273F7. 

Le fatture dovranno inoltre riportare l’indicazione "scissione dei pagamenti (versamento IVA tramite il 

committente ai sensi art. 17-TER DPR 633/72)” e il codice univoco ufficio dell’ACP (UFJECU). 

ACP non potrà procedere al pagamento di fatture elettroniche che non riportino dette informazioni. 

ACP, al fine di garantire la puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere i pagamenti 

all’esecutore cui sono state contestate inadempienze, fino a che non si sia posto in regola con gli obblighi 

contrattuali.  

Gli interessi non sono dovuti per le sospensioni dei pagamenti disposte ai sensi del comma precedente.  

Gli interessi non sono altresì dovuti se il ritardo dipende da fatti imputabili a i-Faber oppure se il pagamento 

è sospeso per fatti impeditivi posti in essere da terzi o da altre Amministrazioni. 

L´esecutore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note all’Amministrazione le 

variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra. In difetto di tale comunicazione, 

anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l´esecutore non potrà sollevare eccezioni in 

ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati. 
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52 Livelli di servizi (SLA - Service legal agreement)  

I livelli di servizio contrattuali e le relative penali sono quelli individuati nel Capitolato Tecnico o nell’offerta 

tecnica se migliorative per ACP. 

53 Assicurazione per danni e per responsabilità civile 

i-Faber assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, nell’esecuzione 

del presente contratto, tanto dell’appaltatore stesso, quanto di ACP e di terzi. 

i-Faber è obbligato a stipulare una polizza di assicurazione che copra i danni subiti da ACP e da tutti gli 

utilizzatori della piattaforma a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed 

opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell’esecuzione del contratto. 

La somma assicurata deve essere pari all’importo contrattuale. 

La suddetta polizza deve inoltre assicurare ACP contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel 

corso dell’esecuzione del contratto. 

Il massimale per l’assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi è pari al 5% della somma assicurata 

e comunque non inferiore a € 500.000,00 (cinquecentomila,00) e non superiore a € 5.000.000,00 

(cinquemilioni,00). 

La copertura assicurativa deve decorrere dal giorno di avvio dell’esecuzione del contratto fino al rilascio del 

certificato di regolare esecuzione. 

L´esecutore trasmette ad ACP copia della polizza di cui al presente articolo entro dieci giorni dalla stipula del 

contratto e comunque non oltre dieci giorni prima dalla data del verbale di avvio dell’esecuzione.  

L’omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte 

dell’esecutore non comporta l’inefficacia della garanzia nei confronti di ACP. 

54 Ulteriori casi di risoluzione di diritto del contratto  

Oltre i casi previsti nella parte generale del presente contratto, il presente contratto si intende risolto di diritto 

nei seguenti casi: 

a) qualora i-Faber violi anche uno solo degli obblighi previsti dal patto di integrità e dal codice di 

comportamento adottati da ACP; 
b) qualora si verifichi una o più violazioni di cui al punto 2.6 “Caratteristiche del sistema per la terzietà del 

gestore” del capitolato tecnico; 
c) qualora si verifichi il ritardo per la messa in produzione di cui al punto 8.1 “Piano di attivazione” del 

capitolato tecnico. 

55 Penali 

Il pagamento delle penali contrattuali non esime i-Faber dal pagamento del danno ulteriore, se provato. 

Le penali comminate nel presente contratto sono denunciate tempestivamente dal RUP, su segnalazione del 

DEC se nominato, e sono applicate dagli stessi soggetti in sede di pagamento della fattura. 

Qualora in sede di conto finale, l’importo della fattura sia insufficiente a coprire l’importo delle penali, la 

differenza sarà trattenuta mediante escussione pro quota della cauzione definitiva. 

L’importo totale delle penali applicate non potrà superare il 10% dell’importo contrattuale netto. 

Qualora l’importo complessivo delle penali applicate superi la suddetta soglia, il RUP promuove l’avvio delle 

procedure di cui all’art. 108 del Codice. 

È ammessa, su motivata richiesta di i-Faber, la totale o parziale disapplicazione delle penali, quando si 

riconosca che il ritardo non è imputabile a i-Faber oppure quando si riconosca che le penali sono 

manifestamente sproporzionate rispetto all’interesse di ACP. La disapplicazione non comporta il 

riconoscimento di compensi o indennizzi a i-Faber. 
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Il direttore dell’esecuzione formula le contestazioni degli addebiti a i-Faber, assegnando un termine non 

inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate 

negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che i-Faber abbia risposto, ACP, 

su proposta del direttore dell’esecuzione, dispone la risoluzione del contratto.  

56 Sicurezza  

La piattaforma fornita è totalmente compatibile con la normativa vigente in tema di e-procurement ed appalti 

pubblici e con i requisiti indicati nel capitolato tecnico. i-Faber garantisce, secondo quanto previsto dal 

capitolato tecnico, tutti gli adeguamenti ed evoluzioni della piattaforma alle normative di riferimento per le 

varie componenti, sempre nel rispetto dei fondamentali requisiti di riservatezza, autenticità, integrità, 

disponibilità e non ripudio. 

Il rispetto dei massimi standard di sicurezza da parte della piattaforma i-Faber è testimoniato dal possesso 

della certificazione ISO UNI CEI ISO/IEC 27001:2014 (ISO/IEC 27001:2013). 

57 Testo contrattuale 

Il presente contratto, articolato in condizioni generali e condizioni speciali, è composto dai seguenti 

documenti contrattuali, che le parti dichiarano di interamente conoscere e di avere materialmente incorporati 

nel presente documento, in ordine di prevalenza in caso di contraddittorietà, tra i vari documenti: 

- il Capitolato Tecnico e relativi allegati; 

- l'Offerta tecnica presentata da i-Faber, che si applica per tutte le condizioni migliorative rispetto a quelle 

previste dal Capitolato Tecnico; 

- il Disciplinare di Gara e relativi allegati.  

58 Pubblicazione del contratto 

Il presente contratto, nonché ogni sua eventuale modifica e integrazione, sono soggetti all’obbligo di 

tempestiva pubblicazione ai sensi della delibera ANAC n. 1310/2016 “Prime linee guida recanti indicazioni 

sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 

33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016”. 

59 Disposizioni transitorie 

Le Parti dichiarano e convengono che, contestualmente alla decorrenza degli effetti del presente Contratto, 

il Contratto di concessione prot. 512 del 08.04.2013 e succ. mod. si intenderà consensualmente risolto, in 

via anticipata rispetto all’originaria scadenza prevista dall’art. 1 dell’Atto di accertamento contrattuale siglato 

dalle Parti il 17.07.2017.. 

Successivamente alla predetta data del 01.01.2018, l’Appaltatore garantirà tuttavia l’espletamento delle 

gare vigenti alla medesima data sulla propria piattaforma telematica e fino alla loro aggiudicazione definitiva, 

conformemente ai termini ed alle modalità contemplate dal Contratto di concessione di cui al precedente 

punto. 

L’impegno precitato comporterà che, anche dopo il predetto termine del 01.01.2018, l’Appaltatore 

conserverà il diritto a riscuotere dagli OE aggiudicatari di ciascuna procedura telematica d’acquisto 

pubblicata sulla piattaforma entro le ore 24.00 del 31.12.2017, i corrispettivi contemplati dal Contratto di 

concessione prot. 512 del 08.04.2013 e successive modifiche.  A tal proposito, si precisa che il “cap” 

complessivo contrattuale, previsto da quest’ultimo derivante dal Contratto di concessione ed addizionato 

delle sue proroghe, verrà aumentato proporzionalmente al periodo di ulteriore gestione di tali gare, fino alla 

data massima prevista dall’Atto di accertamento contrattuale del 17.07,2017 corrispondente al 

17.01.2019. Applicando il criterio di determinazione del “cap” fino alla predetta data, deriva un importo 

massimo relativo alla riscossione dei precitati corrispettivi che risulterà, pari ad Euro 8.903.783,69. 

Il “cap” verrebbe ad essere fissato anticipatamente rispetto a quanto indicato al precedente paragrafo nel 

momento in cui l’ultima gara, tra quelle pubblicate anteriormente al 01.01.2018, venisse aggiudicata 

P
R

O
T

. S
U

A
B

Z
 10004 15.12.2017 digital unterzeichnet/sottoscritto digitalm

ente: T
hom

as M
atha', 19e826 B

O
N

D
IN

I LU
C

A
, 13aa72  – S

eite/pag. 27/28



28 

anteriormente alla data del 17.01.2019. Il valore giornaliero del “cap” determinato dal contratto di 

concessione prot. 512 del 08.04.2013 è pari ad Euro 4.227,82. 

Le Parti, al termine del Periodo di calcolo del cap, accerteranno se l’importo complessivamente incassato 

dall’Appaltatore risulterà superiore al cap complessivo contrattuale, determinato ed incrementato come 

sopra esposto. Ogni eccedenza verrà accredita da parte di i-Faber nei confronti di ACP entro 30 giorni 

dall’accertamento. 

Le parti concordano che tutte le funzionalità presenti nell’Atto di accertamento del 17.07.2017 dovranno 

risultare collaudate positivamente ed essere messe in produzione entro il 30.04.2018. Per la sola 

funzionalità relativa alla conservazione digitale dei documenti, il termine è fissato al 28.02.2018  

Le Parti dichiarano e convengono sin d’ora che, nel caso in cui tutte le funzionalità previste dall’Atto di 

accertamento contrattuale siglato dalle Parti il 17.07.2017 siano state collaudate positivamente da parte di 

ACP entro il termine del 30.04.2018 ed entro il 28.02.2018 per il modulo per la conservazione digitale dei 

documenti, i crediti maturati sono stati dall’Appaltatore riconosciuti e soddisfatti e pertanto le Parti 

dichiarano reciprocamente di non avere null'altro a pretendere nei confronti l’una dell’altra per qualsivoglia 

titolo, ragione o causa derivante o comunque connessa con l’intercorso Contratto di concessione prot. 512 

del 08.04.2013 e succ. mod.. 

Nel caso in cui le funzionalità di cui al precedente capoverso non risultassero collaudate positivamente entro 

i termini sopra riportati verranno applicate le penali previste dal presente contratto.  

Le Parti concordano altresì che, a partire dal 01.01.2018, la prestazione dei servizi forniti dall’Appaltatore, 

indipendentemente dal fatto che la gara sia stata indetta anteriormente o successivamente alla data del 

01.01.2018, viene regolamentata dal presente contratto.  

In via di chiarimento, per il periodo di servizio della piattaforma compreso tra il 01.01.2018 ed il 30.04.2018, 

in coerenza con quanto disposto all’art. 50, il canone mensile riconosciuto ad i-Faber corrisponderà al 100% 

di quanto previsto contrattualmente nel caso in cui tutte le funzionalità dichiarate come disponibili in 

piattaforma fin dal momento di offerta risulteranno effettivamente disponibili e collaudate positivamente da 

parte di ACP. Diversamente il canone riconosciuto sarà ridotto al 75% fintanto che tali funzionalità non 

risulteranno essere, nel loro insieme, collaudate positivamente.  
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