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Acquisizione a seguito di ripetizione, mediante procedura negoziata senza previa 
pubblicazione del bando di gara ai sensi dell’art. 63, comma 5, del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., 
di servizi analoghi ai “Servizi di assistenza tecnica per la manutenzione dei sistemi 
informativi per il lavoro (SIL-ER, SA.RE e Portale di servizi on line “Lavoro per Te”) della 
Regione Emilia-Romagna e delle Amministrazioni riusanti tali sistemi (II)”. 

 

 
SCHEMA DI CONTRATTO  
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SCHEMA DI CONTRATTO  
PER L’ACQUISIZIONE DI SERVIZI ANALOGHI AI “SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA 
PER LA MANUTENZIONE DEI SISTEMI INFORMATIVI PER IL LAVORO (SIL-ER, SA.RE 
E PORTALE DI SERVIZI ON LINE “LAVORO PER TE”) DELLA REGIONE EMILIA-
ROMAGNA E DELLE AMMINISTRAZIONI RIUSANTI TALI SISTEMI (II)” 

 
TRA 

Azienda Calabria Lavoro P.IVA 02137350803, con sede in Reggio Calabria (RC) alla via Vittorio 
Veneto, 60, rappresentata dal dott. FELICE IRACA’, nato a Reggio Calabria il 04/11/1964, in 
qualità di Commissario Straordinario dell’ente Azienda Calabria Lavoro di seguito per brevità 
denominato “Amministrazione” 
 

e 

il RTI con ruolo di Mandataria/Capogruppo la Società Engineering Ingegneria Informatica S.p.A., 
sede legale in Roma, Piazzale dell’Agricoltura n. 24, Cap 00144, capitale sociale Euro 
34.095.537,11i.v., iscritta al Registro delle Imprese di Roma al n. 00967720285, P. IVA 
05724831002, domiciliata ai fini del presente atto in Roma, Piazzale dell’Agricoltura n. 24 Cap 
00144, in persona del Procuratore Speciale dott. Antonio Nardelli,  nato a Caserta (CE) il 
16/11/1975 C.F. NRDNTN75S16B963N domiciliato per la carica presso la sede societaria ove 
appresso, nella sua qualità di Procuratore Commerciale (Giusta Procura autenticata, nella firma 
dall’Avv. Notaro Alberto Vladimiro Capasso, in data 20 novembre 2020 Repertorio nr. 99741, racc. 
nr. 41365), e la mandante SCS Azioninnova S.p.A., sede legale in Zona Pedrosa (BO), Via 
Toscana 19/A, iscritta al Registro delle Imprese presso il Tribunale di Bolona al n. 04111290377, 
R.E.A. BO 415723 P. IVA 01863350359, domiciliata ai fini del presente atto in Bologna, via Toscana 
19/A, (nel seguito per brevità congiuntamente anche “Appaltatore” o “Fornitore”) 

 

 
PREMESSO:  

 

• che con D.G.R. n. 369 del 27 settembre 2016 recante: Atto di indirizzo ad Azienda Calabria 
Lavoro per utilizzo del Sistema Informativo Lavoro dell’Emilia Romagna “SIL-ER” e utilizzo del 
portale di servizi on-line per il lavoro “Lavoro per Te”, Azienda Calabria Lavoro è stata autorizzata 
ad aderire e sottoscrivere le convenzioni tra la Regione Emilia Romagna, al Regione Puglia, la 
Regione Umbria, la Regione Valle D’Aosta e Provincia Autonoma di Trento, al fine di disciplinare 
i rapporti giuridici ed economici tra loro intercorrenti in relazione all’utilizzo del portale di servizi 
on-line per il lavoro e del Sistema Informativo Lavoro dell’Emilia Romagna;  

• che con decreto del Commissario n. 52 del 29 settembre 2016 è stato approvato lo schema di 
convenzione per il riuso di servizi on-line per il lavoro afferenti al portale denominato “Lavoro per 
te”, nonché di quello per il riuso del Sistema Informativo Lavoro dell’Emilia-Romagna “SIL-ER”; 

• che in data 5 dicembre 2016 è stata sottoscritta digitalmente la Convenzione per l’utilizzo del 
Sistema Informativo Lavoro dell’Emilia-Romagna “SIL-ER”; che prevedeva, all'art. 9 una durata 
di 36 mesi dalla data di sottoscrizione; 

• che in data 4 gennaio 2017 è stata sottoscritta digitalmente la Convenzione per il riuso dei servizi 
on-line per il lavoro afferenti al portale denominato “Lavoro per Te”; che prevedeva, all'art. 7 una 
durata di 36 mesi dalla data di sottoscrizione; 

• che in data 24/10/2017 è stato stipulato un Protocollo di Intesa tra le seguenti Amministrazioni 
per costituire un Gruppo di Acquisto: Agenzia regionale per il Lavoro della Regione Emilia-
Romagna Regione Umbria, Regione Calabria, Regione Puglia, Regione Autonoma Valle d’Aosta 
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e Provincia Autonoma di Trento 

• che con determina n. 36 del 09/02/2018, la Regione Emilia-Romagna, in qualità di ente capofila, 
in ossequio a quanto stabilito agli art. 8 e 10 delle convenzioni ha proceduto a indire una 
procedura aperta a rilevanza comunitaria per l’Acquisizione di servizi di assistenza tecnica per la 
manutenzione dei sistemi informativi per il lavoro (SILER, SA.RE e Portale di servizi on line 
“Lavoro per te”) della Regione Emilia-Romagna e delle Amministrazioni riusanti di tali sistemi (II)”; 

• che con determina n. 162 del 24/05/2018, la regione Emilia-Romagna “Agenzia Regionale 
Intercent-ER i predetti servizi ha aggiudicato al costituendo RTI tra Engineering Ingegneria 
Informatica S.p.A. con sede legale in Roma - Cod. Fisc. 00967720285 e P.IVA 05724831002 
(mandataria) e SCS Azioninnova S.p.A. con sede legale in Zola Predosa (BO) - Cod. Fisc. 
04111290377 e P.IVA 01863350359 (mandante); 

• che in data 13 luglio 2018, l’Agenzia Regionale Intercent-ER e il RTI tra Engineering Ingegneria 
Informatica S.p.A. e SCS S.p.A. hanno sottoscritto la “Convenzione per l’Acquisizione di servizi 
di assistenza tecnica per la manutenzione dei sistemi COD. PRATICA: 2020-002-1787 informativi 
per il lavoro (SILER, SARE e Portale di servizi on line “Lavoro per te”) della Regione Emilia-
Romagna e delle Amministrazioni riusanti di tali sistemi (II)” registrata a sistema con numero 
repertorio RSPIC/2018/119 - codice CIG 73779805B3;  

• che con Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Sviluppo Economico, Lavoro e Politiche 
Sociali n. 11592 del 19 ottobre 2017 è stata impegnata la somma di € 1.200.000,00, imputata sul 
capitolo U4302060302 del bilancio regionale – PAC Scheda anticiclica n.6 “Politiche Attive per il 
Lavoro”, per la realizzazione del servizio di assistenza tecnica, riguardante le attività di 
manutenzione ordinaria, evolutiva, l’aggiornamento e le personalizzazioni relative ai Sistemi 
Informativi per il Lavoro delle amministrazioni firmatarie della convenzione di riuso e, 
contestualmente è stata delegata Azienda Calabria Lavoro alla realizzazione delle anzidette 
attività e alla sottoscrizione del Protocollo d’Intesa relativo ai Sistemi Informativi per il Lavoro tra 
ACL e Regione Emilia Romagna; 

• che con decreto del Commissario Straordinario di Azienda n. 95 del 29 dicembre 2017 è stato 
recepito il predetto decreto dipartimentale n. 11592/2017 ed è stata impegnata la somma di € 
1.200.000,00 sul capitolo U2401024701 del bilancio di Azienda, per la realizzazione del servizio 
di assistenza tecnica, riguardante le attività di manutenzione ordinaria, evolutiva, l’aggiornamento 
e le personalizzazioni relative ai Sistemi Informativi per il Lavoro; 

• che con Decreto del Direttore Generale n. 93 del 12 novembre 2018, Azienda Calabria lavoro ha 
aderito alla sopradetta Convenzione quadro - rep. RSPIC/2018/119 - codice CIG 73779805B3 è 
sono stati nominati la dott.ssa Antonella Buggé, quale Responsabile Unico del Procedimento e il 
dott. Italo Taverniti quale DEC del procedimento; 

• che con Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento “Lavoro, Formazione e Politiche sociali” 
n. 9369 del 1° agosto 2019, è stato approvato lo schema di Convenzione che disciplina i rapporti 
tra Azienda e il Dipartimento relativamente all’affidamento ad Azienda del sopradetto progetto e 
in data 12 agosto 2019 è stata regolarmente sottoscritta la Convenzione con rep. n. 5479; 

• che con Decreto del Direttore Generale di Azienda Calabria Lavoro n. 79 del 28 agosto 2019, è 
stata recepita la predetta Convenzione; 

• che in data 22 novembre 2018, Azienda Calabria Lavoro, in riferimento all’impegno delle somme 
di € 1.200.000,00 disposte dalla Regione Calabria con il sopradetto D.D.G. n. 11592 del 
19/10/2017 e giusto Decreto del Direttore Generale n. 93 del 12/11/2018, ha emesso l’Ordinativo 
di fornitura n. PI117629/18, per la somma complessiva di € 327.868,79, IVA esclusa e in data 25 
novembre 2019, giusto Decreto del Direttore Generale n. 113 del 22/11/2019, l’Ordinativo n. 

http://www.bing.com/images/search?q=logo+regione+calabria&view=detailv2&&&id=379BF92AE381C5B285F77844F8A91623036464A2&selectedIndex=0&ccid=mPo7IUK6&simid=608032932899065094&thid=JN.sKv+ZJPkSV0mwD1jWe6Gtg


 
Azienda Calabria Lavoro 

Ente Pubblico Economico della regione Calabria 

 

4 di 20 

 

PI354437-19  per l’importo complessivo di € 655.737,70, IVA esclusa, per un totale  complessivo 
pari ad € 983.606,49 IVA esclusa; 

• che con Determina n. 153 del 26 marzo 2020 l’Agenzia Regionale per il Lavoro Emilia-Romagna, 
in considerazione dell’esaurimento della disponibilità degli importi previsti nella predetta 
“Convenzione per l’Acquisizione di servizi di assistenza tecnica per la manutenzione dei sistemi 
COD. PRATICA: 2020-002-1787 informativi per il lavoro (SILER, SARE e Portale di servizi on 
line “Lavoro per te”) per l’Agenzia Regionale per il lavoro dell’Emilia-Romagna sottoscritta il 
13/07/2018, ha disposto l'aumento del quinto d’obbligo; 

• che con Decreto del Dirigente Generale n. 3659/2020, il Dipartimento Lavoro, Sviluppo 
Economico, Attività Produttive e Turismo della Regione Calabria, al fine di dare piena attuazione 
al progetto e garantire il raggiungimento degli obiettivi prefissati dalla normativa nazionale e 
regionale, vista la predetta Determina n. 153 del 26 marzo 2020 ha implementato il quadro 
finanziario della scheda progettuale e, in riferimento all’art. 8 della Convenzione rep. 5479 
disciplinante i rapporti tra Azienda e il Dipartimento Lavoro, ha impegnato la somma di € 
268.800,00, in favore di Azienda Calabria Lavoro, per svolgere ulteriori attività evolutive del SIL 
e, contestualmente, ha approvato lo schema di Addendum alla sopradetta Convenzione rep. 5479 
del 12 agosto 2019; 

• che con Decreto del Direttore Generale n. 35 del 3 aprile 2020, Azienda Calabria Lavoro ha 
recepito il predetto decreto dipartimentale n. 3659/2020 ed il relativo Addendum alla Convenzione 
rep. n. 5479 del 12.08.2019, repertoriato con n. 6715 

• che con Decreto del Direttore Generale n. 37 del 16 aprile 2020, Azienda Calabria Lavoro ha 
proceduto a emettere l’ordinativo n. PI106044/20 in favore di Engineering/SCS, per i Servizi a 
Richiesta sollecitati dal Dipartimento Lavoro con nota prot. n. 0027938/SIAR del 23/01/2020, così 
come contenuti nella valutazione Tecnico-Economica fatta pervenire dalla società Engineering 
S.p.A., per un importo pari a € 196.721,27, IVA esclusa (pari al sesto quinto); 

• che con nota prot. n. 0156621/SIAR dell’8 maggio 2020, il Dipartimento Lavoro, Sviluppo 
Economico, Attività Produttive e Turismo della Regione Calabria ha fatto richiesta di un tavolo 
tecnico con la società Engineering e Azienda Calabria Lavoro, al fine di concordare, in riferimento 
all’art. 106 del D.lg. 50/2016, una modifica contrattuale e sostanziale del sopra detto ordinativo 
n. PI106044-20, approvato con decreto n. 37 del 16 aprile 2020 del Direttore Generale di ACL 
per la somma di € 196.721,27, IVA esclusa, per inserire il servizio di gestione della cassa 
integrazione in deroga (CIGD), nei limiti dell’importo di spesa previsti dall’art.106 del D.lgs. 
50/2016, all’esito del quale tavolo tecnico è stato stilato il verbale della seduta firmato digitalmente 
dalle parti (Dipartimento Lavoro, Azienda Calabria e Società Engineering) in data 25 giugno 2020, 
concordando la variazione dell’ordinativo PI106044-20, al fine di consentire l’inserimento del 
servizio di gestione della cassa integrazione in deroga (CIGD) e la conferma di alcuni servizi già 
previsti nel sopra detto ordinativo n. PI106044-20, per la somma complessiva di € 216.721,75, 
IVA esclusa, in sostituzione della precedente; 

• che con decreto n. 52 del 26 giugno 2020, Azienda Calabria Lavoro ha provveduto all’emissione 
di un nuovo ordinativo per i Servizi a Richiesta, sollecitati dal Dipartimento Lavoro con la nota 
prot. n. 27938/SIAR del 23/01/2020 e conformemente alla tabella integrativa fatta pervenire dalla 
società Engineering, per un importo pari a € 216.721,75 IVA esclusa, che ha sostituito il sopra 
detto ordinativo PI106044-20 con l’ordinativo PI175709-20 emesso sulla piattaforma il 26 giugno 
2020; 

• che con verbale del 21 maggio 2020, il Tavolo tecnico del Riuso ha stabilito di proseguire 
l’esperienza di collaborazione condotta con le Amministrazioni partecipanti ai progetti di riuso dei 
sistemi informativi dell’ARL, attraverso la sottoscrizione di una nuova convenzione di riuso SIL e 
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Portale lavoro per TE, (scadute rispettivamente il 02/01/2020 e il 06/04/2020) e, 
conseguentemente ha approvato, in riferimento all’esaurimento dell’importo massimo spendibile 
nella Convenzione di € 9.180.967,17 IVA esclusa, le percentuali di ripartizione delle somme per 
il quinto d’obbligo, il rinnovo contrattuale e la ripartizione dei servizi analoghi ancora spendibili 
per ogni singola Amministrazione convenzionata; 

• che la Regione Emilia-Romagna, con nota agli atti di Azienda prot. n. 2434 del 11 giugno 2020, 
ha trasmesso la determina n. 945 del 10 giugno 2020, con cui ha approvato il nuovo schema di 
convenzione di riuso SIL e Portale, già  concordato nel sopra detto Tavolo Tecnico, tra l’Agenzia 
Regionale per il Lavoro dell’Emilia-Romagna, l’Agenzia Regionale per le Politiche Attive del 
Lavoro dell’Umbria (ARPAL Umbria), la Regione Autonoma Valle d’Aosta, la Provincia Autonoma 
di Trento, l’Azienda Calabria Lavoro-Regione Calabria e la Regione Puglia, per l’utilizzo del 
Sistema Informativo Lavoro dell’Emilia-Romagna “SIL-ER” e dei servizi on- line per il lavoro per 
TE; 

• che con nota prot. n. 2815 del 21 luglio 2020, Azienda Calabria Lavoro ha comunicato al 
Dipartimento il sopradetto verbale del Tavolo tecnico di Riuso, specificando al contempo che le 
somme fino ad ora stanziate per la realizzazione del sopradetto progetto, pari ad € 1.468.000,00, 
sono state interamente utilizzate, così per come richiesto dal dipartimento, per richiedere 
attraverso i sopra detti n. 4 ordinativi alla società Engineering  i “Servi Continuativi” e i “Servizi a 
Richiesta”, garanti dalla società Engineering con nota recepita agli atti di Azienda con prot. n. 
2196 del 13 maggio 2020, fino al 30 maggio 2020; 

• che con Decreto del Direttore Generale n. 77 dell’8 ottobre 2020, Azienda Calabria Lavoro ha 
recepito  la predetta determina della regione Emilia Romagna n. 945 del 10 giugno 2020 e ha 
approvato lo schema di convenzione, tra l’Agenzia Regionale per il Lavoro dell’Emilia-Romagna, 
l’Agenzia Regionale per le Politiche Attive del Lavoro dell’Umbria (ARPAL Umbria), la Regione 
Autonoma Valle d’Aosta, la Provincia Autonoma di Trento, l’Azienda Calabria Lavoro-Regione 
Calabria e la Regione Puglia, per l’utilizzo del Sistema Informativo Lavoro dell’Emilia-Romagna 
“SIL-ER” e dei servizi on- line per il lavoro afferenti al portale denominato “Lavoro per Te”, 
successivamente  e regolarmente sottoscritta digitalmente da tutte le amministrazioni e 
repertoriata dall’Agenzia per il lavoro dell’Emilia-Romagna col n. RP/2020/25 del 30/11/2020 
(avente durata di 36 mesi); 

• che con Decreto del Direttore Generale n. 14391 del 24 dicembre 2020, il Dipartimento Lavoro, 
Sviluppo Economico, Attività Produttive e Turismo della Regione Calabria, in riferimento al 
sopradetto verbale del Tavolo tecnico di approvazione della ripartizione delle somme ancora 
spendibili per ogni singola amministrazione convenzionata ha implementato il quadro Finanziario 
della scheda progettuale e ha impegnato la somma di € 1.599.798,76 comprensivo IVA, da 
trasferire, in riferimento all’art. 8 della Convenzione rep. 5479, all’ente Azienda Calabria Lavoro, 
per avviare ulteriori attività evolutive del SIL, e contestualmente, ha approvato lo schema II di 
Addendum alla convenzione rep. 5479 del 12 agosto 2019, successivamente, regolarmente 
sottoscritto digitalmente dalle parti in data 30 dicembre 2020 con rep. n. 8550; 

• che con nota del Direttore Generale del Dipartimento Lavoro, Sviluppo Economico, Attività 
Produttive e Turismo della Regione Calabria, prot. n. 427394 del 29 dicembre 2020, recepita agli 
atti dell’Amministrazione con prot. n. 4409 del 30 dicembre 2020, sono stati rilevati ulteriori 
fabbisogni per attività evolutive del Sistema Informativo del Lavoro da attivare nell’ambito del 
“progetto RIUSO”, ovvero nell’ambito della Convenzione Intercent-ER“SERVIZI DI ASSISTENZA 
TECNICA PER LA MANUTENZIONE DEI SISTEMI INFORMATIVI PER IL LAVORO (SILER, 
SARE E PORTALE DI SERVIZI ON LINE “LAVORO PER TE”) DELLA REGIONE EMILIA-
ROMAGNA E DELLE AMMINISTRAZIONI RIUSANTI TALI SISTEMI (II)”DELLA REGIONE 
EMILIA-ROMAGNA E DELLE AMMINISTRAZIONI RIUSANTI TALI SISTEMI, sottoscritta in data 
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13.07.2018, n. rep. RSPIC/2018/119, a cui Azienda Calabria Lavoro partecipa in qualità di 
Amministrazione riusante;  

• che con Decreto del Direttore Generale n. 112 del 30 dicembre 2020, Azienda Calabria Lavoro 
ha recepito il sopradetto decreto del DDG n. 14391 del 24 dicembre 2020 del Dipartimento 
Lavoro, Sviluppo Economico, Attività Produttive e Turismo della Regione Calabria, con il relativo 
addendum alla Convenzione rep. 5479/2019, rep. n. 8550, ed ha impegnato la somma 
complessiva di € 1.599.798,76, con imputazione della spesa sul capitolo U2401024701 del 
bilancio di previsione 2020, per avviare ulteriori attività evolutive del SIL, al fine di dare piena 
attuazione al progetto; 

• che con comunicazione prot. n. 302 del 29 gennaio 2021 Azienda Calabria Lavoro ha avviato 
formale procedura, ai sensi dell’art. 63 comma 5 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., mediante l’invio al 
RTI Engineering Ingegneria Informatica Spa e altri di apposita lettera di invito a presentare una 
stima tecnico-economica in relazione ai servizi richiesti dal Dipartimento con la sopra detta nota; 

• che con comunicazione PEC del 2 febbraio 2021 il Fornitore ha trasmesso formale offerta 
tecnico-economica contenente la descrizione delle attività e dei profili professionali impiegati per 
un importo complessivo pari a € 983.606,32 (novecentoottantatremilaseicentosei/32) IVA 
esclusa; 

• che l’offerta presentata RTI Engineering Ingegneria Informatica Spa et altri è conforme a quanto 
descritto nella lettera d’invito;  

• che in applicazione dell'art. 8 comma 1 lettera a) del decreto semplificazioni, nelle more di 
effettuare le verifiche previste dall'art. 80 del D.lgs. 50/2016, con Decreto del Direttore Generale 
n. 18 del 09/03/2021, ai sensi dell’art. 63 comma 5 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., è stata affidata 
alla RTI Engineering Ingegneria Informatica Spa et altri la realizzazione di servizi analoghi e 
complementari alla Convenzione Intercent-ER: “SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA PER LA 
MANUTENZIONE DEI SISTEMI INFORMATIVI PER IL LAVORO (SILER, SARE E PORTALE DI 
SERVIZI ON LINE “LAVORO PER TE”) DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA E DELLE 
AMMINISTRAZIONI RIUSANTI TALI SISTEMI (II)” DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA E 
DELLE AMMINISTRAZIONI RIUSANTI TALI SISTEMI, sottoscritta in data 13.07.2018, n. rep. 
RSPIC/2018/119, a cui Azienda Calabria Lavoro partecipa in qualità di Amministrazione riusante 
e contestualmente è stata approvata l’offerta tecnico-economica prot. n. 346 del 03/02/2021, 
trasmessa dal Fornitore, così come da assenso espresso dal Dipartimento con la sopradetta 
nota n. 0111120 del 09/03/2021, stabilendo che le attività previste nella sopradetta offerta 
tecnica prot. n. 346 del 03/02/2021 saranno realizzate entro il 30/12/2021; 

• che con nota prot. n. 829 del 09 marzo 2021, questo ente ha provveduto a comunicare alla società 
Engineering l’affidamento delle sopradette attività firmate per accettazione in data 10 marzo 2021; 

• che con Decreto del Direttore Generale n. 24 del 14 aprile 2021 è stato nominato il Direttore 
dell’Esecuzione del Contratto (DEC), individuato nel dipendente Vincenzo Cavalea, in 
sostituzione del DEC dott. Italo Taverniti dimissionario dai ruoli di Azienda Calabria Lavoro; 

• che in data 07 febbraio 2022, per mezzo della Stazione Unica Appaltante della Regione 
Calabria, sono state completate le verifiche previste dall’art. 80 del codice degli appalti recepite 
agli atti con prot. n. 494 del 07/02/202, da cui è emerso che l’affidatario RTI Engineering 
Ingegneria Informatica Spa e SCS Azioninnova Spa, risulta in regola nei confronti dei requisiti 
prescritti dal sopradetto art. 80 del D.lgs. n. 50/2016; 

• che, terminate le verifiche con esito positivo, il RUP del progetto, per mezzo e-mail del 7 
febbraio 2022, ha comunicato al Commissario Straordinario di ACL che l’aggiudicazione 
provvisoria, prodotta da ACL con decreto n. 18 nelle more delle verifiche di cui all’art. 80, ai 
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sensi del comma 8 dell’art. 32, è divenuta efficace (definitiva), pertanto, entro il termine di 
sessanta giorni dall’aggiudicazione definitiva (07 febbraio 2022) si poteva procedere alla 
stipulazione del contratto nella forma prevista dal comma 14 dell’art. 32 del D.lgs. n. 50/2016 ; 

• che, contestualmente, con la predetta e-mail il RUP ha rappresentato al Commissario 
Straordinario che la società Engineering, a seguito di nuove necessità manifestate per le vie 
brevi dal Dipartimento Lavoro, ha prodotto un nuovo piano di lavoro; 

• che, di fatto con nota del Direttore Generale del Dipartimento Lavoro e Welfare, prot. n. 118359 
del 09/03/2022, recepita agli atti dell’Amministrazione con prot. n. 956 del 09/03/2022 è stato 
chiesto a questo ente una rimodulazione delle attività previste nella sopradetta offerta approvata 
con decreto n. 18 del 09.03.2021, ritenute non più necessarie allo Sviluppo del Sistema 
Informativo Lavoro; 

• che in data 10 marzo 2022, per le vie brevi è stato chiesto alla società Engineering di produrre il 
SAL delle sopradette attività; 

• che in 15 marzo 2022, la società Engineering ha trasmesso il SAL richiesto acquisito agli atti con 
prot. n. 1013 del 15.03.2022; 

• che nel predetto SAL le date di consegna delle attività risultano diverse rispetto a termine 
decretato nel menzionato decreto n. 18/2021, pertanto, con nota prot. n. 1602 del 20/04/2022, 
Azienda ha chiesto alla società di chiarire le motivazioni del ritardo; 

• che La società Engineering, con nota recepita agli atti con prot. n. 1523 del 14/04/2022, ha 
comunicato le proprie motivazioni adducibili a cause imputabili alle amministrazioni periferiche e 
centrali; 

• che, inoltre, la regione Calabria con nota n. 140968 del 22/03/2022, recepita agli atti di Azienda 
con prot. n. 1107 del 23/03/2022, per dare seguito a nuove attività ha comunicato la necessità di 
aderire ad ulteriori servizi a riuso per potenziare il Sistema Informativo Lavoro SIL, necessarie 
per il nuovo programma GOL; 

• che, pertanto, in data 20 aprile 2022 Azienda, con nota prot. n. 1602 del 20/04/2022 ha chiesto alla 

regione Calabria un Tavolo tecnico per valutare le motivazioni rappresentate dalla società; 

• che in data 22 giugno 2022 si è tenuto un Tavolo tecnico dal quale è scaturito il verbale con cui 
si è concordata una estensione e variazione contrattuale che non ha modificato l’importo iniziale 
di € 983.606,32 Iva esclusa  

• che si rende, pertanto, necessario formalizzare il rapporto contrattuale relativo ai servizi analoghi 
e complementari alla Convenzione Intercent-ER: “SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA PER LA 
MANUTENZIONE DEI SISTEMI INFORMATIVI PER IL LAVORO (SILER, SARE E PORTALE DI 
SERVIZI ON LINE “LAVORO PER TE”) DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA E DELLE 
AMMINISTRAZIONI RIUSANTI TALI SISTEMI (II)”DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA E 
DELLE AMMINISTRAZIONI RIUSANTI TALI SISTEMI, sottoscritta in data 13.07.2018, n. rep. 
RSPIC/2018/119, a cui Azienda Calabria Lavoro partecipa in qualità di Amministrazione riusante, 
con il RTI Engineering Ingegneria Informatica SpA et altri, di cui è mandataria la società 
Engineering Ingegneria Informatica SpA con sede legale in Roma, Piazzale dell’Agricoltura n. 24, 
Cap 00144, P. IVA 05724831002; 

 
Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate 

 
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

 

http://www.bing.com/images/search?q=logo+regione+calabria&view=detailv2&&&id=379BF92AE381C5B285F77844F8A91623036464A2&selectedIndex=0&ccid=mPo7IUK6&simid=608032932899065094&thid=JN.sKv+ZJPkSV0mwD1jWe6Gtg


 
Azienda Calabria Lavoro 

Ente Pubblico Economico della regione Calabria 

 

8 di 20 

 

Le parti come sopra rappresentate, in possesso di certificato di firma digitale in corso di validità, 
mentre confermano e ratificano a tutti gli effetti la precedente narrativa, che si dichiara parte 
integrante e sostanziale del presente contratto, in proposito convengono e stipulano quanto segue: 

ART. 1 – VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ATTI DI GARA 

1. Sono fonte delle obbligazioni oggetto del presente Contratto: 

• le premesse di cui sopra, gli Atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella 
restante parte del presente Atto; 

• il Capitolato Tecnico originario posto a base di gara, l’elenco dei servizi aggiudicati al 
Fornitore, nonché l’Offerta Tecnica - Economica presentate dal fornitore aggiudicatario in 
sede di gara;  

• la convenzione RSPIC/2018.400.50.4 “Servizi di assistenza tecnica per la manutenzione dei 
sistemi informativi per il lavoro (SILER, SARE e Portale di servizi on line “Lavoro per te”) 
della Regione Emilia-Romagna e delle amministrazioni riusanti tali sistemi (II) sottoscritta con 
il RTI aggiudicatario in data 13/07/2018 dall’Agenzia Intercent-ER in virtù del mandato 
conferito alla medesima con il citato Protocollo di intesa del 24/10/2017; 

• il Capitolato Tecnico descrittivo dei servizi di cui all’allegato A); 

• l’offerta tecnico-economica recepita al prot. con n. 346 del 03/02/2021 fornita dal Fornitore e 
approvata con decreto del Direttore Generale  n. 18 del 09.03.2021; 

• il Verbale del tavolo tecnico del 22/06/2022 prot. n. 0002618 del 24/06/2022 di cui all’ 
allegato B); 

• il Patto di integrità di cui all’allegato C) del presente contratto; 

• l’Atto Sub responsabile dei trattamenti dati per la disciplina degli oneri e delle responsabilità 
in aderenza al Regolamento (UE) del Parlamento e del Consiglio europeo n. 2016/679 
(“Accordo trattamento dei dati personali”) di cui all’allegato D) del presente contratto. 
 

ART. 2 – NORME REGOLATRICI E DISCIPLINA APPLICABILE 
 

L’erogazione dei servizi oggetto del presente contratto è regolata, in via gradata:  
a) dalle clausole del presente Contratto e dagli atti, dai documenti e dalle normative ivi richiamati, in 
particolare dal Capitolato descrittivo dei servizi analoghi, dall’Offerta Tecnica ed Economica 
formulata dell’Aggiudicatario, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi 
intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali oggetto di ripetizione; 
b) dalle clausole della Convenzione principale e dagli Allegati ivi richiamati, in particolare dal 
Capitolato Tecnico originario, come integrato dall’Offerta Tecnica e dall’Offerta Economica 
presentate dall’Aggiudicatario in sede di gara, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti 
gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali 
originariamente pattuite; 
c) dalle disposizioni di cui al D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e comunque dalle norme di settore in 
materia di appalti pubblici; 
d) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto 
privato. 
e) dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza di Azienda Calabria 
Lavoro, consultabili sul sito internet di Azienda;  
f) dal patto di integrità.  
g) dall’Accordo allegato per la disciplina degli oneri e delle responsabilità in aderenza al 
Regolamento (UE) del Parlamento e del Consiglio europeo n. 2016/679 (“Accordo trattamento dei 
dati personali”). 
h) dal D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell’Amministrazione Digitale” come successivamente 
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aggiornato e modificato; 
i) dal D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i. di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; 
l) dal Documento informativo sul trattamento dei dati personali, ai sensi e per gli effetti di cui 
all’articolo 13 Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR)”; 
m) dalla L. 68/99 e s.m.i. “Norme per il diritto al lavoro dei disabili. 
2. In caso di difficoltà interpretative tra quanto contenuto nel Capitolato Tecnico e quanto dichiarato 
nell’Offerta tecnica, prevarrà quanto contenuto nel Capitolato Tecnico, fatto comunque salvo il caso 
in cui l’Offerta contenga, previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nel Capitolato Tecnico.  
3. Le clausole del Contratto sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di 
norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore 
successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni 
autoritative dei prezzi migliorative per il Fornitore, quest’ultimo rinuncia a promuovere azione o ad 
opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere. 
4. Il Fornitore dovrà svolgere le prestazioni oggetto del presente contratto di appalto nel rispetto della 
normativa vigente all’atto della stipula, nonché, di tutta la normativa inderogabile che dovesse 
intervenire nel corso dell’esecuzione del rapporto, la quale pertanto formerà parte integrante e 
sostanziale del regolamento contrattuale.  

 
ART. 3 – OGGETTO DEL CONTRATTO 

 
1.Il Contratto definisce la disciplina normativa e contrattuale relativa all'acquisizione di servizi 
analoghi e complementari alla Convenzione Intercent-ER: “SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA 
PER LA MANUTENZIONE DEI SISTEMI INFORMATIVI PER IL LAVORO (SILER, SARE E 
PORTALE DI SERVIZI ON LINE “LAVORO PER TE”) DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA E 
DELLE AMMINISTRAZIONI RIUSANTI TALI SISTEMI (II)”DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA E 
DELLE AMMINISTRAZIONI RIUSANTI TALI SISTEMI, sottoscritta in data 13.07.2018, n. rep. 
RSPIC/2018/119, a cui Azienda Calabria Lavoro partecipa in qualità di Amministrazione riusante. 
2. Con la stipula del Contratto il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti 
dell’Amministrazione ad eseguire tutte le prestazioni oggetto del presente atto, con le caratteristiche 
tecniche e di conformità di cui al Capitolato tecnico descrittivo dei servizi analoghi; 
3. Con la stipula del Contratto il fornitore si obbliga ad eseguire i servizi già approvati con decreto n. 
18 del 09/03/2021 nell’Offerta tecnica ed economica, fornita dal Fornitore prot. n. 346 del 
03/02/2021, per la somma complessiva di Euro 983.606,32 (novecentoottantatremilaseicentosei/32) 
IVA esclusa. In particolare, il fornitore si impegna a realizzare i servizi, così come espressamente 
dettagliatamente nell’offerta tecnico-economica prot. n. 346 del 03/02/2021 che di seguito si 
riportano: 

1. Porting dati e attivazione gestione L. 68/99 e collocamento mirato; 
2. Attività a Riuso (Gestione Eventi etc.); 
3. Adeguamento art. 16; 
4. Avviso analisi flussi verso SIURP; 
5. Integrazione flussi IDO; 
6. Gestione nuovo bando multi-misura gg; 
7. Automazione domanda accreditamento su lavoro per te;  
8. Attivazione altre politiche gg per rendicontazione; 
9. Nuovo SARE; 
10. Attività formativa presso i CPI regionali; 
11. Attività di installazione e supporto specialistico; 
12. Supporto HD II° livello; 
13. Servizi continuativi; (fino al 31/12/2021) 

 
Modificate dal verbale prot. n.0002618 del 24/06/2022, con le seguenti attività: 
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1. Porting dati e attivazione gestione L. 68/99 e collocamento mirato. 
2. Attività a Riuso (Gestione Eventi etc.). 
3. Adeguamento art. 16. 
4. Integrazione flussi IDO. 
5. Gestione nuovo bando multi-misura gg. 
6. Nuovo SARE. 
7. Attività formativa presso i CPI regionali. 
8. Attività di installazione e supporto specialistico. 
9. Supporto HD II° livello (fino al 31/12/2021). 
10. Servizi continuativi (fino al 28/02/2023). 

 
4. Con la stipula del Contratto il fornitore si obbliga ad eseguire i servizi richiesti e specificati nel 
verbale, eventuali nuovi servizi richiesti dall’Amministrazione e/o eventuali modifiche contrattuali 
richieste dall’amministrazione in riferimento al D.lgs. n. 50/2016. 
 
La sottoscrizione del presente contratto da parte dell’Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta 
conoscenza ed incondizionata accettazione delle norme regolanti l’appalto.  

ART. 4 – MODALITA’ DURATA E AMMONTARE DEL CONTRATTO 

1. La durata del presente contratto è di 30 mesi a decorre dalla data di avvio delle attività del 
09/03/2021.  

2. L’importo del presente contratto è pari ad euro € 983.606,32 
(novecentoottantatremilaseicentosei/32) IVA esclusa; 

3. I servizi approvati nell’offerta tecnica prot. n. 346 del 03.03.2021, con decreto n. 18 del 
09.03.2021 e modificati con verbale del 22/06/2022 prot. 0002618 del 24/06/202 devono 
essere realizzati entro il 30/10/2022 di cui:  

a. i servizi a richiesta specifici per la regione Calabria devono essere realizzati entro il 
termine del 30/10/2022; 

b. le attività a Riuso, in quanto seguiranno la pianificazione condivisa a livello del Tavolo 
congiunto tra le regioni riusanti, devono concludersi non oltre il 30/09/2023  

c. i Servizi Continuativi fino alla data del 28 febbraio 2023.  
4. Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle 

prestazioni oggetto del Contratto, Azienda Calabria Lavoro si riserva di sospendere le stesse, 
indicando le ragioni e l’imputabilità delle medesime. In caso di sospensione si applicano le 
disposizioni previste dall’art. 107 (Sospensione) del Codice dei contratti pubblici. 

5. È escluso ogni tacito rinnovo del presente contratto. 
6. Se, per qualsiasi motivo, verrà a cessare l’efficacia del Contratto, il Fornitore sarà tenuto a 

prestare la massima collaborazione, anche tecnica, affinché possa essere garantita la continuità 
delle prestazioni, soprattutto nel caso in cui le stesse vengano successivamente affidate ad altri 
operatori economici. 

 
ART. 5 – CONDIZIONI DEL SERVIZIO 

1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale stabilito al 
successivo art. 10, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività oggetto del 
Contratto, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la esecuzione delle prestazioni 
contrattuali o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni 
previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il 
personale addetto all’esecuzione contrattuale. 
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2. Il Fornitore garantisce l’esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle 
norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Contratto 
e negli Atti in esso richiamati Capitolato, Offerta Tecnica e Offerta economica, pena la risoluzione di 
diritto del Contratto medesimo ai sensi e per gli effetti di cui all’art.1456 c.c.. 
3. Le prestazioni contrattuali debbono necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, a 
quanto indicato nel Capitolato Tecnico descrittivo dei servi analoghi, nell’Offerta Tecnica relativa ai 
servizi analoghi, nonché, nella documentazione di gara, nel Capitolato Tecnico originario ovvero 
nell’Offerta Tecnica presentata dal Fornitore in sede di gara se migliorativa. In ogni caso il Fornitore 
si obbliga ad osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni 
tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente 
alla stipula del Contratto. 
4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui 
sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, restano ad esclusivo 
carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale stabilito 
ed il Fornitore non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti di Azienda 
Calabria Lavoro, assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea. 
5. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne Azienda Calabria Lavoro 
da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, 
di sicurezza vigenti. 
6. Il Fornitore si impegna ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale 
specializzato che potrà accedere negli uffici di Azienda Calabria Lavoro, nonché’ negli uffici della 
Regione Calabria, nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, 
fermo restando che sarà cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali prescrizioni e 
procedure. 
7. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso 
nel caso in cui l’esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più 
onerosa dalle attività svolte da Azienda Calabria Lavoro e/o da terzi autorizzati. 
8. Il Fornitore si obbliga a consentire ad Azienda Calabria Lavoro di procedere in qualsiasi momento 
e anche senza preavviso alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto 
del Contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali 
verifiche. 
9. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione 
contrattuale che dovessero essere impartite da Azienda Calabria Lavoro. 
 10. Il Fornitore si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione di ogni circostanza che abbia 
influenza sull’esecuzione delle attività di cui al Contratto. 
 

 ART. 6 - OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE 

1. Il Fornitore si impegna, oltre a quanto previsto in altre parti del Contratto, anche a: 
a) eseguire le prestazioni oggetto del Contratto, così come dettagliatamente descritti nel Capitolato 
e nell’offerta Tecnica Economica e nel Verbale prot. n. 0002618, relativa ai servizi analoghi e ai 
servizi continuativi per quanto ivi non diversamente previsto, nel Capitolato Tecnico originario e 
nell’Offerta Tecnica formulata e nel predetto Verbale ove migliorativa, impiegando tutte le strutture 
ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nel Contratto e negli 
Atti di gara; 
b) adottare nell'esecuzione di tutte le attività, le modalità atte a garantire la vita e l'incolumità dei 
propri dipendenti e dei terzi, nonché ad evitare qualsiasi danno agli impianti, a beni pubblici o privati; 
c) manlevare e tenere indenne l’Amministrazione dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in 
relazione ai danni derivanti dalle prestazioni rese in modalità diverse da quanto previsto nel presente 
Contratto, ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi; 
d) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, compresa la relativa documentazione, atti a 
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garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti 
a consentire all’Amministrazione di monitorare la conformità delle prestazioni alle norme previste nel 
Contratto ed in particolare ai parametri di qualità predisposti; 
e) comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta 
nell’esecuzione del Contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei 
nuovi responsabili; 
f) garantire la continuità dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali. 
2. Tutte le attività oggetto del presente contratto dovranno essere svolte dal Fornitore in stretto 
collegamento con il personale dell’Amministrazione e della regione Calabria che dovranno mettere 
in grado di seguire i lavori in modo puntuale e nei tempi con essi concordati. 
3. Il Fornitore si impegna a predisporre e trasmettere ad Azienda Calabria Lavoro anche in formato 
elettronico, tutti i dati e la documentazione delle prestazioni rese di cui al Capitolato Tecnico 
descrittivo dei servizi analoghi e all’Offerta tecnica; 
4. Il Fornitore, nel corso dell’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto, dovrà 
rispettare tutte le normative vigenti o che dovessero essere emanate nel corso della durata del 
Contratto, rispettare le eventuali norme regolamentari di emanazione locale oltre che rispettare le 
prescrizioni minime previste nel Capitolato Tecnico descrittivo dei servizi analoghi e nell’offerta 
Tecnica, come integrati, per quanto ivi non diversamente previsto, dal capitolato originario e dalla 
documentazione di gara; 
6. Ai sensi dell’art. 105, comma 2, D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., con riferimento a tutti i sub– contratti 
stipulati dal Fornitore per l’esecuzione del contratto, è fatto obbligo al Fornitore stesso di comunicare 
ad Azienda Calabria Lavoro il nome del sub-contraente, l’importo del contratto, l’oggetto delle attività, 
delle forniture e dei servizi affidati. Eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del 
sub-contratto dovranno essere altresì comunicate all’Agenzia Regionale per il Lavoro dell’Emilia-
Romagna.  
 

Art. 7 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro 
 

1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da 
disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di 
igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico 
tutti i relativi oneri. il Fornitore si impegna a rispettare nell’esecuzione delle prestazioni le disposizioni 
di cui al D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81. 
2. Il Fornitore si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività 
contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi 
ed Integrativi di Lavoro applicabili alla data di stipula del presente Contratto alla categoria e nelle 
località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed 
integrazioni anche tenuto conto di quanto previsto all’art. 95, comma 10 e all’art. 97 del D.lgs. n. 
50/2016 e ss.mm.ii.. 
3. Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i sopra citati Contratti Collettivi anche 
dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. 
4. Gli obblighi relativi ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di cui ai commi precedenti vincolano 
il Fornitore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto 
il periodo di validità del presente Contratto. 
5. Il Fornitore si impegna, anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 1381 Cod. Civ., a far rispettare gli 
obblighi di cui ai precedenti commi anche agli eventuali esecutori di parti delle attività oggetto del 
Contratto. 
6. Restano fermi gli oneri e le responsabilità in capo al Fornitore di cui all’art. 105, comma 9, del 
D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. in caso di subappalto. 
7. Si applicano le disposizioni di cui all’art. 30 commi 5 e 6 del D.lgs. n. 50 del 2016 a salvaguardia 
dell’adempienza contributiva e retributiva. 
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ART. 8 - VERIFICHE ISPETTIVE E DI CONFORMITÀ 

 
1. Azienda Calabria Lavoro provvederà nel corso dell’esecuzione contrattuale, nel rispetto di quanto 
stabilito dagli artt. 101 e 102 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., a verificare che i servizi oggetto del 
Contratto siano stati eseguiti dal Fornitore a regola d’arte sotto il profilo qualitativo, tecnico e 
funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni contrattuali 
nonché delle leggi di settore. Tutti gli oneri derivanti dalla verifica di conformità si intendono a carico 
del Fornitore.  
2. Il Direttore dell’esecuzione accerta la prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto 
alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali. Tale accertamento è comunicato al 
Responsabile unico del Procedimento. Resta ferma la facoltà dell’esecutore di presentare 
contestazioni scritte in occasione dei pagamenti. 
3. Nel caso di esito positivo della verifica di conformità, il Responsabile unico del Procedimento 
emette il Certificato di verifica di conformità ovvero l’attestazione di esecuzione a regola d’arte delle 
prestazioni, volta a certificare che l’oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e 
caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle 
previsioni contrattuali.   
4. Nel caso di esito negativo della verifica di conformità e/o di esito negativo delle verifiche di 
funzionalità effettuate in corso d’opera a norma del successivo comma, il Fornitore dovrà ripetere le 
attività non correttamente svolte senza ulteriori addebiti economici e/o svolgere ogni attività 
necessaria affinché la verifica sia ripetuta e positivamente superata, salvo in ogni caso l’applicazione 
delle penali di cui oltre. 
5. Su richiesta del Fornitore, il Responsabile del Procedimento di Azienda Calabria Lavoro rilascerà 
il certificato di ultimazione delle prestazioni.   
6. In caso di mancata attestazione di regolare esecuzione, Azienda Calabria Lavoro, ove abbia 
accertato un grave inadempimento contrattuale ovvero le prestazioni siano state dichiarate non 
eseguite a regola d’arte, potrà risolvere il presente Contratto. 
7. Azienda Calabria Lavoro, ai sensi di quanto stabilito dalla Determinazione dell’Autorità di Vigilanza 
sui Contratti Pubblici (ora A.N.A.C) n. 1 del 10/01/2008, provvederà a comunicare al Casellario 
Informatico i fatti riguardanti la fase di esecuzione del contratto. 
 

ART. 9 - CORRISPETTIVI E ONERI 
 

1. I corrispettivi contrattuali dovuti al Fornitore dall’Agenzia sono calcolati sulla base dell’offerta 
tecnico-economica prot. n. 346 del 03/02/2021 
2. Il corrispettivo contrattuale è comprensivo dello svolgimento di tutti i servizi di cui al presente 
contratto, al Capitolato Tecnico e all’offerta tecnica ove migliorativa. 
3. I predetti corrispettivi si riferiscono ai servizi prestati a regola d’arte e nel pieno adempimento delle 
modalità e delle prescrizioni contrattuali, e lo stesso è dovuto unicamente al Fornitore e, pertanto, 
qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali sub-fornitori, non possono vantare alcun diritto nei confronti di 
Azienda Calabria Lavoro. 
4. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall’esecuzione del Contratto e dall’osservanza di 
leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti 
autorità sono compresi nei corrispettivi contrattuali. 
5. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri 
calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili 
indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo 
rischio e/o alea. 
6. Il Fornitore non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti 
dei corrispettivi come sopra indicati; 
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ART. 10 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI 

 
1. Il Fornitore dovrà rendicontare con periodicità bimestrale ad Azienda Calabria Lavoro, tramite 
appositi rapporti, le attività svolte e il numero di giornate impiegate per i servizi a richiesta e il rispetto 
dei livelli di servizio indicati nel capitolato per le attività erogate a canone (servizi continuativi) e dovrà 
effettuare la fatturazione secondo le modalità e nel rispetto dei tempi di cui ai commi 2 e seg..  
2. Il pagamento dei corrispettivi di cui al precedente articolo è effettuato da Azienda Calabria Lavoro 
in favore del Fornitore, sulla base delle fatture emesse da quest’ultimo conformemente alle modalità 
previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, nonché dal presente Atto.  
3. Ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale, l’impresa dovrà emettere fattura secondo le 
modalità che di seguito si riporta: 

a) i servizi a canone verranno remunerati bimestralmente, ad avvenuta ricezione ed 
approvazione della relativa rendicontazione, per una quota pari all’importo del canone 
bimestrale; 
b) i servizi a richiesta verranno remunerati bimestralmente, ad avvenuta ricezione ed 
approvazione della relativa rendicontazione, sulla base delle giornate effettivamente erogate. 

4. I pagamenti saranno effettuati a decorrere dalla data di ricevimento della regolare fattura entro i 
termini di legge ovvero secondo quanto previsto dall'art. 4 del D.lgs. 231/2002 e s.m. 
5. Gli interessi scaduti non producono interessi ai sensi dell’Articolo 1283 c.c..  
6. L’importo delle predette fatture è bonificato su uno dei conti correnti dedicati ed intestati alla 
Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. elencati nella dichiarazione resa ai sensi della legge 
136/2010 parte integrante della presente accordo e che riporta altresì i riferimenti dei soggetti 
delegati ad operare sui suddetti conti.  
7. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note 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, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in 
ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati. 
8. Resta, tuttavia, espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il ritardo nei pagamenti 
dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere l’erogazione della prestazione dei servizi e, 
comunque, delle attività previste nel Contratto; qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale 
obbligo, il contratto si potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da 
comunicarsi con PEC di Azienda Calabria Lavoro.  
9. Rimane inteso che Azienda Calabria Lavoro prima di procedere al pagamento del corrispettivo 
acquisirà di ufficio il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) - attestante la regolarità 
del Fornitore in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi 
obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.  
10. Ai sensi dell’art. 113 bis del Codice dei contratti, le fatture saranno emesse successivamente 
alla verifica di conformità e relativo certificato di pagamento sottoscritto dal Direttore dell’esecuzione, 
confermato dal Responsabile di Procedimento. È facoltà dell’esecutore presentare contestazioni 
scritte in occasione dei pagamenti. 
11. Eventuali rilievi e contestazioni concernenti la regolare esecuzione del contratto ovvero le 
modalità di fatturazione, comunicati al Fornitore a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC), 
determinano la sospensione del termine di pagamento. 
12. I termini di pagamento di cui sopra (30 giorni) decorrono dalla data di ricevimento della fattura 
da parte di Azienda Calabria Lavoro, riscontrata priva di errori sostanziali. Il riscontro e l’eventuale 
contestazione saranno effettuati tempestivamente rispetto al ricevimento della fattura, attestata dal 
protocollo di arrivo. 
13. Non sono previste forme di anticipazione. 
14. Ai fini del versamento dell’IVA per cessione di beni e prestazioni di servizi a favore delle 
Pubbliche Amministrazioni, si applica quanto previsto dall’art. 17-ter del d.P.R. n. 633 del 1972 (“split 
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payment”), introdotto dall’art. 1, comma 629, della legge n. 190 del 2014, come modificato dal D. L. 
24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e le relative disposizioni di 
attuazione, tra le quali il DM 23 gennaio 2015 come modificato dal DM 27 giugno 2017.   
16. Considerato che l’aggiudicatario è un R.T.I., gli obblighi di cui sopra dovranno essere tutti 
puntualmente assolti sia nelle fatture emesse dalla mandataria, sia dalla mandante. 
 

ART. 11 – MODALITÀ DI PAGAMENTO –TRACCIABILITA’ FLUSSI FINANZIARI 
L’importo di aggiudicazione contiene valori per servizi a richiesta e valori per servizi a canone. 

 

1. L’Aggiudicatario emetterà fatture secondo le modalità che di seguito si riporta ai sensi dell’art. 16 
della Convenzione Intercent-ER (n. rep. RSPIC/2018/119 del 13.07.2018): 

a) i servizi a richiesta verranno remunerati bimestralmente, ad avvenuta ricezione ed 
approvazione della relativa rendicontazione, sulla base delle giornate effettivamente erogate; 

b) i servizi a canone verranno remunerati bimestralmente, ad avvenuta ricezione ed 
approvazione della relativa rendicontazione, per una quota pari a due dodicesimi dell’importo 
del relativo servizio. 

2. Le fatture dovranno essere inviata attraverso il sistema elettronico SDI, il codice di questa 
Amministrazione destinataria è: UFZDGP.  
3. Il pagamento relativo ad ogni singola fattura sarà effettuato entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento, 
dopo che l’Amministrazione avrà espletato tutti gli accertamenti in ordine alla regolarità fiscale e 
contributiva di cui alla normativa vigente. 
4. I corrispettivi spettanti all’Appaltatore saranno accreditati unicamente a mezzo bonifico bancario 
sui conti correnti dedicati dei quali è titolare la Mandataria Engineering Ingegneria Informatica S.p.A, 
in via non esclusiva, esonerando Azienda Calabria Lavoro da ogni responsabilità per i pagamenti 
eseguiti in tal modo. 
5. I conti correnti dedicati sono specificati nella dichiarazione della Legge 136/2010 allegata alla 
documentazione amministrativa presentata dall’appaltatore in fase di procedura finalizzata 
all’affidamento della Convenzione Intercent-ER (n. rep. RSPIC/2018/119 del 13.07.2018).  
L’eventuale sostituzione della persona rappresentante l'Appaltatore, e di quella autorizzata a 
riscuotere e quietanzare, nonché ogni variazione in merito alle modalità di pagamento, rispetto alle 
relative indicazioni contenute nel contratto, devono essere tempestivamente notificate 
all’Amministrazione a mezzo PEC, inviando, se necessario, la dovuta documentazione. In difetto di 
tale notificazione, Azienda Calabria Lavoro si intende esonerata da ogni responsabilità per i 
pagamenti eseguiti, anche se le sostituzioni e/o le variazioni fossero state pubblicate a norma di 
legge. 

ART. 12 – MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO 

1. Le prestazioni che l’Aggiudicatario è tenuto a garantire con il presente contratto sono 
specificatamente dettagliate nel Capitolato Tecnico; 

2. nelle forme e nei modi ivi indicati allegato nell’Offerta Tecnica presentata dal RTI in risposta alla 
lettera di invito. 

ART. 13 – VIGILANZA E CONTROLLI 

L’Amministrazione potrà impartire all’Appaltatore, con ordini di servizio, specifiche disposizioni; potrà 
inoltre, a suo insindacabile giudizio, chiedere all’Appaltatore l’allontanamento di coloro che per 
cattivo contegno o per incapacità o inidoneità non compissero il loro dovere. 
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ART.14 – OBBLIGHI DI RISERVATEZZA 

L’Appaltatore 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. In particolare, si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza dovranno 
essere rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con Azienda Calabria 
Lavoro e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto 
contrattuale. L’obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico 
dominio. L’Appaltatore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, 
consulenti e risorse, degli obblighi di segretezza anzidetti.  

ART. 15 – OBBLIGHI E ADEMPIMENTI A CARICO DEL FORNITORE 

L’Appaltatore dà atto di essere a conoscenza della ubicazione, della estensione e della natura dei 
locali in cui verrà espletato il servizio e di essere edotto di ogni altra circostanza di luogo e di fatto 
inerente ai locali stessi.  
Conseguentemente l’Appaltatore stesso non potrà sollevare nessuna obiezione per qualsiasi 
difficoltà che dovesse insorgere nel corso dell’espletamento del servizio in relazione ad una pretesa 
ed eventuale imperfetta acquisizione di ogni elemento relativo alla ubicazione, articolazione, 
specifica destinazione od altre caratteristiche in genere dei locali. 
L'Appaltatore si impegna, in particolare, ad effettuare il servizio con perfetta regolarità ed efficienza 
e sotto la personale sorveglianza del titolare o di un suo legale rappresentante ovvero di persona 
responsabile a ciò espressamente delegata. All'uopo, l'Appaltatore garantisce di essere in possesso 
delle autorizzazioni e delle risorse, in personale e mezzi, idonee all'adempimento degli obblighi 
contrattuali. 
 

ART. 16 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 

Il trattamento dei dati personali avverrà nei limiti indicati nel documento informativo ai sensi e per gli 
effetti di cui all’articolo 13 Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR). 
Azienda Calabria Lavoro tratta i dati ad essa forniti per la gestione del contratto e l’esecuzione 
economica ed amministrativa dello stesso, per l’adempimento degli obblighi legali ad esso connessi 
nonché per fini di studio e statistici. Con la sottoscrizione del presente contratto l’Appaltatore 
acconsente espressamente alla diffusione dei dati conferiti, trattati in forma anonima, tramite il sito 
internet dell’Amministrazione. 
Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e 
trasparenza nel pieno rispetto di quanto definito dal citato Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), con 
particolare attenzione a quanto prescritto con riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.  
Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero 
esonerandosi, reciprocamente, da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione 
ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e 
cartacei.   

ART. 17– OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO 

L’Appaltatore 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.  
L’Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività 
contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di 
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lavoro applicabili, alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle 
attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.  
L’Appaltatore si obbliga altresì, fatto salvo in ogni caso il trattamento di miglior favore per il 
dipendente, a continuare ad applicare i su indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e 
fino alla loro sostituzione.  
Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano 
l’Appaltatore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, 
per tutto il periodo di validità del contratto.  
L’Appaltatore si obbliga a dimostrare, su richiesta di Azienda Calabria Lavoro, l’adempimento di tutte 
le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che 
prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti.  
Ai sensi di quanto previsto all’art. 30, co. 5 del D. Lgs. 50/2016, in caso di ottenimento da parte del 
Responsabile del Procedimento del Documento Unico di Regolarità Contributiva che segnali 
un’inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto, lo 
stesso provvederà a trattenere l’importo corrispondente all’inadempienza. Il pagamento di quanto 
dovuto per le inadempienze accertate mediante il Documento Unico di Regolarità Contributiva verrà 
disposto da Azienda Calabria Lavoro direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.  

 
ART. 18 – RESPONSABILITÀ DELL’APPALTATORE 

 
L'Appaltatore è sempre direttamente responsabile di qualsiasi contravvenzione ai regolamenti di 
polizia ed alle norme legislative e regolamentari, comunque, inerenti al servizio in generale. 
L'Appaltatore è responsabile dell'opera del personale da esso dipendente e dovrà ottemperare, a 
cura e spese proprie, a tutte le disposizioni o soggezioni previste dai locali regolamenti. 
Resta inteso che, qualora durante l'esecuzione del servizio o per cause a questo inerenti, dovessero 
verificarsi danni a persone siano essi dipendenti o terzi o a cose in proprietà di Azienda Calabria 
Lavoro o di qualsivoglia soggetto, l'Appaltatore si obbliga all'integrale risarcimento dei danni 
verificatisi con esonero di ogni responsabilità di Azienda Calabria Lavoro al riguardo. 
 

ART. 19 – RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

Ai sensi del Codice dei contratti, la stazione appaltante verifica il regolare andamento 
dell’esecuzione del contratto da parte dell’Appaltatore attraverso il Direttore dell’Esecuzione del 
Contratto (DEC). 
Il DEC eserciterà le proprie funzioni, ai sensi dell’art. 111 del Codice dei Contratti, provvedendo in 
particolare al coordinamento, direzione e controllo contabile dell’esecuzione del contratto e alla 
verifica che le attività e le prestazioni siano svolte in conformità dei documenti contrattuali. 
L’Appaltatore, indicherà con nota scritta il nominativo di un proprio addetto presente sul posto di 
lavoro al quale i funzionari dell’Amministrazione potranno rivolgere qualsiasi richiesta in tema di 
esecuzione degli adempimenti previsti nel presente contratto, allorché ravvisino a proprio giudizio la 
necessità e l'opportunità di una immediata evasione della richiesta stessa. 
 

ART. 20 – VERIFICA DI CONFORMITÀ 
 
L’esecuzione del contratto sarà soggetta a verifica di conformità in corso d’opera da parte del 
Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC), controllando che le attività e le prestazioni siano 
espletate in conformità dei documenti contrattuali. 
Le verifiche saranno effettuate e si concluderanno con l’emissione, del Certificato di Verifica di 
Conformità, che dovrà avvenire entro 60 giorni dalla data del Certificato di ultimazione di tutte le 
prestazioni. 
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Qualora il servizio non risulti conforme alle prescrizioni previste dal contratto, si procederà 
all'applicazione delle penali nonché alla risoluzione del contratto di cui al successivo art. 21. 
 

ART. 21 – PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 
 

L’operatore economico è soggetto a penalità nell’ipotesi di ritardo nell’adempimento e/o di difformità 
nell’esecuzione dei servizi affidati con relativo decreto o, comunque, delle attività contrattuali, non 
imputabile all’Amministrazione Beneficiaria, secondo le modalità previste dall’art. 19 della 
Convenzione Intercent-ER (n. rep. RSPIC/2018/119 del 13.07.2018), a cui il presente contratto è 
collegato. 
 

ART. 22 – DIRITTI DI PROPRIETA’ E RIUSO 
 

Le componenti sviluppate e fornite in esecuzione della presente procedura, comprensive di codice 
sorgente ed eseguibile, di tutta la documentazione e di ogni altro oggetto prodotto, sono di proprietà 
esclusiva di Azienda Calabria Lavoro, compresi i prodotti software e tutte le opere derivate, che si 
riserva di ridistribuirlo nelle modalità consentite dalla legge. 
In particolare, l’intera fornitura in termini di componenti o parti di esse, potrà essere messa a riuso o 
rilasciata in modalità open source. 
 

ART. 23 – CAUZIONE DEFINITIVA 
 

A garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto il RTI costituisce cauzione definitiva a 
favore dell’Amministrazione per un importo pari al 10% del valore contrattuale, così come stabilito 
dall’art. 103 del D.lgs. n. 50/2016. Ai sensi dell’art. 93, comma 7, del D.lgs. n. 50/2016 tale importo 
della cauzione può essere ridotto del 50% a seguito di presentazione della certificazione di qualità 
conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9001:2008 da parte di tutte le Società 
costituenti il Raggruppamento Temporaneo di Imprese. 
L’atto suddetto è conservato agli atti dell’Ufficio. 
La garanzia fideiussoria valida per tutto il periodo contrattuale è progressivamente svincolata, 
secondo quanto previsto dall’art. 103 del D.lgs. n. 50/2016), a misura dell’avanzamento 
dell’esecuzione, nel limite massimo del 80% dell’iniziale importo garantito. 
L’ammontare residuo, pari al 20% dell’iniziale importo garantito, è svincolato a seguito di rilascio di 
attestazione di regolare esecuzione di tutti gli adempimenti e obblighi contrattuali. 

 

ART. 24 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi e per gli effetti della normativa in materia di protezione dei dati personali (Reg. UE 
n.2016/679, di seguito "GDPR", nonché D.Lgs. 196/2003 da ultimo novellato dal D. Lgs.101/2018, 
di seguito "Codice Privacy") ed in relazione alle operazioni che vengono eseguite per lo 
svolgimento delle attività previste dal presente contratto, Azienda Calabria Lavoro, in qualità di 
Responsabile, nomina il Fornitore Sub responsabile del trattamento dei dati, ai sensi dell’articolo 
28 GDPR. 

I trattamenti effettuati per conto del Titolare dal Responsabile e dal Sub responsabile cesseranno 
al completamento del contratto ovvero in caso di sua risoluzione, per qualsiasi altro motivo. 

Se una disposizione del presente articolo è o diventa invalida o inapplicabile, la validità e 
l'applicabilità delle altre disposizioni del medesimo rimangono inalterate. In questo caso, 
Responsabile e Sub responsabile concordano di adottare una disposizione che corrisponda al 
meglio allo scopo previsto nella disposizione non valida o agli interessi comuni. 

Il Sub responsabile, fornisce garanzie sufficienti, in particolare in termini di conoscenze 
specialistiche, affidabilità e risorse, per attuare misure tecniche e organizzative che soddisfino i 
requisiti normativi sanciti dal GDPR, dal Codice Privacy e da qualsiasi altra norma connessa 
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inerente al trattamento dei dati personali, comprese le misure di sicurezza del trattamento, per 
garantire la riservatezza e la protezione dei diritti degli interessati. 

Il Sub responsabile, è tenuto ad assicurare e far assicurare ai propri dipendenti, collaboratori e 
responsabili ulteriori, la riservatezza ed il corretto trattamento delle informazioni, dei documenti e 
degli atti amministrativi, dei quali venga a conoscenza durante l’esecuzione della prestazione. 

 

ART. 25 – RECESSO 

L’Amministrazione si riserva di avvalersi, ai sensi dell'art. 88 comma 4-bis del D.Lgs 159/2011, 
della facoltà di recesso nel caso in cui, successivamente alla stipula del presente contratto, il 
controllo sulla Comunicazione prefettizia antimafia relativo alle Società che compongono il RTI 
dia esito negativo, fatto salvo il pagamento del valore delle prestazioni già eseguite ed il rimborso 
delle spese sostenute per l'esecuzione delle rimanenti nei limiti delle unità conseguite. 

L’Amministrazione si riserva in ogni momento la facoltà di recedere dal contratto per sopravvenuti 
motivi di interesse pubblico. Essa ne dovrà dare comunicazione al RTI con un preavviso di 
almeno trenta giorni. 

In caso di recesso dell’Amministrazione, il Raggruppamento ha diritto al pagamento delle 
prestazioni eseguite, purché correttamente effettuate, secondo il corrispettivo contrattuale, 
rinunciando espressamente ora per allora, a qualsiasi ulteriore pretesa anche di natura 
risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese, anche in deroga a 
quanto previsto dall’art. 1671 del codice civile. 

È fatto divieto al Raggruppamento di recedere dal contratto. 
 

ART. 26 – SPESE CONTRATTUALI 
 

Il presente contratto è soggetto alle disposizioni di cui al D.P.R. 633/1972 per quanto concerne 
l'IVA, al D.P.R. 131/1986 per quanto concerne l'imposta di registro e al D.P.R. 642/1972 per 
quanto concerne l’imposta di bollo, tenuto conto delle loro successive modifiche ed integrazioni. 
L’IVA relativa ai corrispettivi contrattuali è a carico di Azienda Calabria Lavoro mentre le spese 
di bollo sono a carico del RTI. 

 

ART. 27 – NORME DI RINVIO 
 

Per quanto non espressamente previsto in questo contratto si richiamano le norme legislative e 
le altre disposizioni vigenti in materia ed in particolare le norme contenute: 

• nel D. Lgs. 50/2016 “Codice contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” e successive 
modifiche e integrazioni 

• nel DPR 207/2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 163/2006 
“Codice contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. 

 
ART. 28 – FORO COMPETENTE 

 

Per qualsiasi controversia insorta tra le parti derivante o connessa al presente contratto, ove 
Azienda Calabria Lavoro sia attore o convenuto è competente il Foro di Reggio Calabria con 
espressa rinuncia di qualsiasi altro. 

 

 

 

 

Firmato digitalmente da:  
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Azienda Calabria Lavoro 

Il Commissario Straordinario 

dott. Felice Iracà 

RTI Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. 

Il Procuratore Speciale 

dott. Antonio Nardelli 

 

 
 

CLAUSOLE VESSATORIE 
  
Il sottoscritto Antonio Nardelli, quale procuratore e legale rappresentante del Fornitore, dichiara di 
avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed 
atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ., dichiara altresì di 
accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto 
stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente 
le clausole e condizioni di seguito elencate:  
Articolo 5 (Condizioni del servizio), 
Articolo 6 (Obbligazioni specifiche del Fornitore),  
Articolo 8 (Verifiche ispettive e conformità), 
Art. 9 (Corrispettivi e oneri; imposta sul valore aggiunto), 
Articolo 10 (Fatturazione e pagamenti) 
Articolo 11 (Modalità di pagamento – Tracciabilità dei flussi finanziari),  
Articolo 15 (Obblighi e adempimenti a carico del fornitore),  
Articolo 18 (Responsabilità dell’appaltatore),  
Articolo 20 (Verifica di conformità),  
Articolo 25 (Recesso),  
Articolo 28 (Foro competente). 
 
 
IL FORNITORE 
__________________________________________ 
(Firmato digitalmente) 
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